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L'equilibrio perfetto 
tra intuitività, 

performance e design!

Whirlpool può dedicare ai consumatori oltre cento anni 
di ricerca ed esperienza per garantire loro maggior 
tempo libero da dedicare a quello a cui tengono 
di piu'. Abbiamo raggiunto questo obiettivo 
sviluppando i sistemi piu' intuitivi e avanzati 
in grado di comprendere e di adattarsi alle 
esigenze dei consumatori per un'esperienza di 
prodotto unica. Abbiamo semplificato i processi 
di utilizzo, rendendoli deduttivi, per assicurare ai 
consumatori sempre il meglio. 
La nostra tecnologia all'avanguardia offre performance 
avanzate e risultati eccellenti con il minimo sforzo; il 
design innovativo si coordina perfettamente con lo stile 
di ogni casa.!
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PILASTRI

DESIGN ALL'AVANGUARDIA
Whirlpool è consapevole che i suoi 
consumatori hanno un particolare 
interesse per la bellezza e desiderano un 
look perfettamente coordinato. Ricercano 
un design semplice e allo stesso tempo 
emozionante con finiture premium. Questo 
è il motivo per cui ogni singolo dettaglio 
rende armoniose ed essenziali le linee di 
ogni elettrodomestico della casa.

INTUITIVITA' E FACILITA' D'USO
Whirlpool comprende le esigenze 
dei consumatori e sa che il loro tempo 
è prezioso, tanto da dedicare oltre! 
cento anni di ricerca per permettere loro ! 
di dedicarsi a quello a cui tengono. 
Per questo la tecnonologia 6° SENSO rileva, 
sente, adatta e controlla in modo intuitivo 
per offrire risultati perfetti e senza sforzo, 
creando un'esperienza esclusiva e un 
risparmio di tempo prezioso.

PERFORMANCE SUPERIORI.
Whirlpool ha dedicato oltre 100 anni di 
esperienza per offrire la tecnologia piu' 
avanzata senza nessun compromesso sui 
risultati. La nostra tecnologia 6° SENSO è la 
promessa forte di un'esperienza di prodotto 
all'avanguardia per coloro che ricercano la 
perfezione, in modo intuitivo.
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Scopri la nuova forza
della tecnologia
6° SENSO



1 Risparmio massimo ottenuto nei test tra varie combinazioni di cottura, utilizzando la 
funzione Ready2Cook e il preriscaldamento. 
2 Confronto con un piano a induzione Whirlpool senza tecnologia 6° SENSO nella 
funzione bollitura.
3 Test interni di confronto nella bollitura di due litri d'acqua con tecnologia a induzione, 
a gas e radiante.
4 Confronto con una cappa Whirlpool standard. 

5 Test relativi alle performance del programma 1h Wash&Dry rispetto ai modelli 
paragonabili in classe A+++ disponibili sul mercato - Gennaio 2016. I modelli A++ o di 
classe inferiore possono presentare risultati differenti..
6 Risultati basati su test di controllo interni. Percentuale calcolata tra il consumo minimo e 
massimo di acqua nel programma 6° SENSO
7 Confronto fra pieno carico e 1kg di carico con la tecnologia 6° Senso.

FORNI
Risultati di cottura di uno chef esperto. Cibo tenero all'interno, perfettamente dorato e 
croccante all'esterno.

La nuova tecnologia 6° SENSO adatta automaticamente tutti i parametri di cottura per offrirti 
un'esperienza intuitiva e senza confronti.

La tecnologia 6° SENSO adatta temperatura e potenza necessarie, senza preriscaldamento, 
riducendo fino al 20% il consumo di energia e tempo1.

Performante

Intuitivo

Intelligente

MICROONDE
Il N°1 del mercato nel lancio della funzione Crisp.

È sufficente selezionare la categoria di cibo e la tecnologia 6° SENSO imposta la corretta 
funzione, potenza e tempo per risultati eccellenti.

La tecnologia 6° SENSO ti permette di cucinare in metà tempo rispetto alla cottura tradizionale.

Performante
Intuitivo

Intelligente

CAPPE
L'evoluzione superiore nella purificazione dell'aria con la massima efficenza energetica.

L'intelligente tecnologia 6° SENSO, che si attiva con un solo tocco, imposta la potenza di 
aspirazione.

Puoi risparmiare fino al 50% di energia, semplicemente utilizzando la potenza necessaria per 
avere un'aria ambiente gradevole4.

Performante
Intuitivo

Intelligente

LAVASTOVIGLIE
Pulito e asciugatura perfetti in solo 1 ora5.

Il sensore intelligente 6° SENSO rileva il livello di sporco e regola la potenza dell'acqua.

Risparmio fino al 50% di acqua, energia e tempo utilizzando solo ciò che è necessario per 
ottenere stoviglie perfettamente pulite6.

Performante
Intuitivo
Intelligente

LAVATRICI
Ogni carico è lavato alla perfezione rispettando i tessuti e proteggendo i colori.

La tecnologia 6° SENSO è la migliore cura per i tuoi capi. Automaticamente rileva la quantità 
di biancheria inserita e imposta il corretto ciclo di lavaggio.

Adeguando l'impiego di risorse ad ogni singolo carico, puoi risparmiare fino al 50% di acqua, 
tempo ed energia7.

Performante
Intuitivo

Intelligente

FRIGORIFERI
La tecnologia 6° SENSO è l'ideale per la conservazione dei cibi.

La tecnologia 6° SENSO Fresh Control automaticamente adatta il livello di umidità e controlla 
la temperatura in tutta la cavità.

La conservazione intelligente dei cibi riduce in modo significativo gli sprechi alimentari.

Performante
Intuitivo

Intelligente

PIANI COTTURA
Performante

Intuitivo

Intelligente

Cottura assistita e funzioni automatiche per raggiungere sempre risultati perfetti. Con il 
nuovo piano a induzione la tua ricetta sarà realizzata con un semplice tocco.

Scegliere con facilità una delle funzioni speciali 6° SENSO come fondere, sobbollire, bollire per 
ottenere i migliori risultati, con una guida passo passo dal tipo di cibo al metodo di cottura.

La tecnologia 6° SENSO ti permette di risparmiare fino al 30% di energia2 e tempo3.

TECNOLOGIA 6° SENSO
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Linea Fusion. 
Scopri il design di nuova 
generazione.
La cucina Fusion è moderna con linee pulite ed essenziali. Gli 
elettrodomestici offrono un design hi tech con display touch 
a rappresentare il top di gamma. Dotati di una tecnologia 
avanzata, intuitiva, perfettamente coordinati e con le finiture 
in iXelium per durare nel tempo.

10



LINEA FUSION
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Linea Ambient. 
Lo stile incontra la 
funzionalità.
La linea Ambient è la perfetta combinazione tra un look 
moderno e tradizionale. E' indicata per qualsiasi stile di 
cucina e offre una !vasta offerta di colori per !soddisfare ogni 
richiesta. Forni, microonde, lavelli, cappe sono disponibili 
anche in iXelium.
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LINEA AMBIENT

13



Linea Urban. 
design e performance 
straordinari.
La linea Urban è stata ideata per cucine moderne, 
all'avanguardia. Design e performance si combinano alla 
perfezione, mentre il selettore centrale 6° SENSO dei forni 
permette di impostare il forno con tre semplici gesti. Massima 
flessibilità e semplicità di utilizzo con un look distintivo e 
finiture originali.
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LINEA URBAN
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F O R N I
U n a  c o t t u r a  c h e  n o n  t e m e 
c o n f r o n t i .
Risultati di cottura straordinari sono raggiungibili 
sempre piu' facilmente. 
Una gamma completa di funzioni di cottura guida il 
consumatore a realizzare ricette da chef esperto: cibo 
tenero all'interno, perfettamente dorato e croccante 
all'esterno in pochi gesti. 
La gamma dei forni Whirlpool è progettata per offrire 
un design raffinato e coordinato con il resto degli 
elettrodomestici della cucina.
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Forno a induzione: 
i migliori risultati di cottura 

in metà tempo1

Cibo perfettamente dorato all'esterno e tenero all'interno grazie ad 
una tecnologia innovativa che rivoluziona il modo di cucinare

20
1 Confronto con un forno Whirlpool senza tecnologia a induzione e con funzione preriscaldamento.



FORNO A INDUZIONE!• FORNI

UN MODO COMPLETAMENTE NUOVO DI CUCINARE

Il forno Whirlpool 6° SENSO a Induzione offre la possibilità di 
provare un nuovo modo di cucinare, garantendo i benefici di un forno 
tradizionale con la tecnologia a Induzione, mai impiegata in un forno.

RISULTATI SUPERIORI IMPIEGANDO MENO TEMPO ED ENERGIA 
ELETTRICA

L'esclusiva combinazione della cottura a induzione con la funzione 
grill, riduce i tempi di cottura e il consumo di energia elettrica fino al 
50%1, offrendo i migliori risultati di cottura del mercato2: cibo tenero 
all'interno e perfettamente dorato all'esterno. Questa performance è 
resa possibile dal ripiano induttore posizionato nella cavità del forno, 
sul quale viene collocata una teglia adatta all'induzione.
Il sistema a induzione scalda direttamente la teglia assicurando 
un procedimento di cottura rapido ed efficiente per il consumo di 
energia elettrica. Piatti che risultano particolarmente gustosi perchè il 
cibo viene scaldato direttamente, senza procurare disidratazione.
La porta del forno resta particolarmente fredda, beneficio ottenuto 
con la bassa temperatura di cottura all'interno della cavità.

FUNZIONI SPECIALI ALL'INSEGNA DELLA CREATIVITÀ ED 
EFFICIENZA

All'interno delle funzioni tradizionali di cottura, il forno a Induzione 
6° SENSO Whirlpool offre funzioni speciali per cucinare in modo più 
efficiente e divertente.

• La funzione Ready2Cook si avvale di un innovativo sistema di 
ventilazione che elimina la necessità di preriscaldare la cavità del 
forno, anche quando non si utilizza il sistema di cottura a Induzione.

• Cook3 permette di cucinare fino a tre pietanze 
contemporaneamente; il sistema di ventilazione impedisce agli aromi 
e ai profumi di mescolarsi.!

CUCINARE COME UNO CHEF ESPERTO GRAZIE ALLA 
TECNOLOGIA 6° SENSO

Quando il ripiano induttore è collegato, è sufficiente selezionare la 
categoria di cibo e il relativo peso. Il forno rileva la presenza della 
teglia posizionata sul ripiano, ed inizia il procedimento di cottura, 
senza necessità di preriscaldamento. La tecnologia 6° SENSO 

ottimizza automaticamente 
tutti i parametri di cottura, 
combinando all'induzione il 
grill o la ventola, se necessari.

Naturalmente il forno 
può essere utilizzato per 
una cottura tradizionale, 
rimuovendo semplicemente 
il ripiano induttore. La 
tecnologia 6° SENSO assicura 
sempre risultati perfetti con 
qualsiasi metodo di cottura.

30 45

55 70

25 35

15 25

25 35

25 35

25 35

30 40

25 30

15 20

MAX
TEMPO DI COTTURA

MIN
MINUTI

Primi piatti

Arrosti interi (1 - 2 Kg)

Arrosti a pezzi (0.6 - 0.8 Kg)

Pesce (0.2 - 0.4 Kg)

Verdure gratinate

Mu"n- Piccola pasticceria

Torte

Pane

Pizza alta

Pizza sottile

CATEGORIE PRINCIPALI
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1 Confronto con un forno Whirlpool senza tecnologia a induzione e con funzione preriscaldamento. 
2 Da test interni di confronto tra un forno Whirlpool a Induzione e forni elettrici tradizionali. Risultati derivati dalla media di tre parametri: risultati di cottura, tempo e risparmio energetico.



L'esclusiva tecnologia 6° SENSO offre un'alternativa veloce per cucinare come uno chef esperto, permettendo 
un'esperienza di cottura intuitiva, con un semplice gesto. Tutti i parametri di cottura vengono gestiti automaticamente 
ed è possibile scegliere fino a 30 ricette pre-impostate; l'intelligente tecnologia 6° SENSO imposta tutti i parametri 
e controlla l'intero procedimento di cottura per raggiungere risulati eccellenti con un basso consumo energetico. 
Potenza e temperatura sono regolati automaticamente, senza necessità di pre-riscaldare la cavità, arrivando al 20% 
di risparmio del tempo di cottura1.

Tecnologia 6° SENSO 
risultati perfetti 

con un semplice gesto

22

1 20% è il massimo del risparmio ottenuto nei test su varie preparazioni confrontando la funzione senza pre-riscaldamento e quella con pre-riscaldamento.



SELEZIONE AUTOMATICA DELLA FUNZIONE GRAZIE 
ALLA TECNOLOGIA 6° SENSO
Il selettore 6° SENSO assiste il consumatore per 
ottenere risultati di cottura eccellenti per 6 diverse 
categorie di cibo (Pasta, Pollame/Carne,Grandi tagli di 
carne,Pane,Pizza e Pasticceria), attraverso l'impostazione 
automatica della funzione di cottura e il suggerimento 
della temperatura appropriata, senza necessità di 
pre-riscaldare la cavità. Ogni funzione è progettata per 
trattare ogni cibo con cura e competenza, offrendo ai 
consumatori diverse opzioni per raggiungere i risultati 
desiderati.

RICETTARIO ON LINE
Il ricettario, disponibile sul sito ufficiale Whirlpool1, 
illustra le 30 ricette per guidare il consumatore passo 
dopo passo nella preparazione del cibo e fornisce le 
indicazioni riguardo all'utlizzo degli accessori corretti e 
del ripiano del forno da utlizzare. 
Per raggiungere i migliori risultati è importante seguire 
in modo preciso le indicazioni relative alle quantità e al 
tipo di ingredienti raccomandati.

30 RICETTE PRE-IMPOSTATE PER PIATTI PERFETTI
Grazie alle 30 ricette pre-impostate!raggiungere risultati superbi in cucina non potrebbe essere piu' semplice.! 
Questa funzione comprende una vasta scelta di piatti gustosi, carne,pollame,pesce,verdure e dolci, garantendo 
sempre velocità e facilità d'uso. E' sufficiente inserire il cibo nella cavità e scegliere la funzione pre-impostata 
desiderata: il forno inizierà la cottura. Il tempo di cottura e la funzione verranno adattati secondo necessità e verrà 
dato riscontro di tutto il processo attraverso il display di facile utilizzo. 
!

TECNOLOGIA 6° SENSO • FORNI

23
1 Ricettario disponibile nella sezione delle pagine prodotto dei forni con tecnologia 6° SENSO.



Funzioni dedicate per esaltare 
creatività ed efficienza. 

COOK3: FINO A 3 PIETANZE POSSONO ESSERE COTTE ALLO STESSO TEMPO SENZA CHE GLI AROMI 
SI MESCOLINO
Questa funzione offre una straordinaria flessibilità, consentendo di cucinare fino a 3 pietanze 
contemporaneamente senza miscelare gli aromi. Quando la funzione è attivata, la potente resistenza 
e il sistema di distribuzione del flusso d'aria funzionano insieme per riscaldare la cavità del forno e 
rinfrescare costantemente l'aria per garantire risultati perfetti, oltre a un significativo risparmio di tempo 
ed energia. !

Il forno 6° SENSO WHIRLPOOL offre una nuova flessibilità di cottura. 
Grazie alle esclusive funzioni disponibili, ogni piatto può essere cucinato con versatilità ed efficienza per soddisfare 
qualsiasi esigenza.!
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2° FASE DI COTTURA1° FASE DI COTTURAFASE DI 
PRERISCALDAMENTO

Tempo totale di cottura

Inserimento delle 
pietanze nel forno

Preriscaldamento

Funzione cottura 
tradizionale 

"con 
preriscaldamento"

PRONTO A CUCINARE. 
NESSUNA NECESSITÀ DI PRERISCALDAMENTO PER IL RISPARMIO DI TEMPO ED ENERGIA.
La funzione!Ready2Cook utilizza un potente sistema di ventilazione che consente di raggiungere 
rapidamente la temperatura desiderata senza necessità di preriscaldare il forno. Grazie alla 
distribuzione del flusso d'aria generata dal sistema, il forno consente di risparmiare fino al 20% di 
energia1 e fino al 25% di tempo, riducendo considerevolmente le emissioni di carbonio e gli sprechi di 
tempo. !

1 La cottura della pizza avviene con una temperatura compresa tra 220° e 250°. La funzione è 
ottimizzata per la cottura di pizze fatte in casa. 
2 La temperatura può essere variata secondo le diverse preparazioni e farciture o secondo la cottura 
croccante e morbida. 
3L’indicatore di una cottura perfetta è la fusione del formaggio e la doratura della farcitura nonché la 
consistenza e il colore della base.

1° FASE DI COTTURAFASE DI PRERISCALDAMENTO

L'ARTE DELLA PIZZA
La funzione Pizza permette di ottenere pizze e focacce 
cotte alla perfezione come in un tradizionale forno a 
legna.!

L'ARTE DEL PANE
Questa funzione consente di ottenere sempre un 
pane perfetto con una fragrante crosta esterna e un 
morbido interno, proprio come quello appena uscito 
dal fornaio. Modalità e temperatura di cottura vengono 
automaticamente impostate per l'intero processo.!

4 Nella prima fase di cottura il pane aumenta di volume, si forma la crosta la quale trattiene l’umidità e 
rende morbida la mollica. 
5 Nella seconda fase di cottura si raggiunge la temperatura ideale impostata sia per cuocere la mollica 
interna che per ultimare la doratura della crosta. 
6 La temperatura può essere variata secondo la ricetta, la preferenza o la forma del pane tra 180° e 
220°. 
7 L’indicatore di una perfetta cottura è la doratura della crosta ma anche l’umidità interna del pane.

PROGRAMMI SPECIALI: RITUALI DELLA TRADIZIONE PER PIACERI SEMPRE NUOVI

ALTRE TECNOLOGIE • FORNI

L'ARTE DELLA PASTICCERIA
La funzione Pasticceria consente di creare gustosi dessert garantendo sempre risultati di cottura eccellenti.  
Dalla soffice dolcezza dei pan di Spagna all’irresistibile scioglievolezza delle torte al cioccolato, i dolci più deliziosi 
possono essere preparati in maniera tradizionale con tutta la professionalità di una pasticceria artigianale.

25
1 Rispetto a un forno 6° SENSO Whirlpool tradizionale con la funzione 
di preriscaldamento attivata.



Display, 
e programmatori

Le nuove interfacce intelligenti garantiscono il massimo controllo e forniscono tutte le informazioni necessarie per 
una vera esperienza creativa in cucina.

FORNI FUSION E AMBIENT CON DISPLAY DIGITALE 
ASSISTITO CON TESTO 6° SENSO
Il pannello touch screen consente di spostarsi facilmente all'interno del menu grazie a una capacità di interazione più 
semplice e innovativa e al massimo controllo del processo di cottura.
• Interfaccia touch control e selettore con illuminazione all'uso oppure pulsanti e manopole.
• Display digitale con testo e grafica bianca!
• Selezione lingua!!
• Indicatore posizionamento vassoio
• Link immediato alle funzioni preferite!
• Guida interattiva alle funzioni di cottura
• 30 funzioni di ricette memorizzate!
• Indicatore di fine cottura !
• Indicatore di calore residuo!
• Funzioni speciali.
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DISPLAY • FORNI

• Interfaccia elettronica con grafica bianca!
• Icone delle funzioni!
• Indicatore di calore residuo!

• Categorie di cibo!
• Funzioni speciali (scongelamento, scaldavivande, ecc.)!
• Programmi automatici Pizza e Pane !

FORNI URBAN CON INTERFACCE INTELLIGENTI: IL PROGRAMMATORE 6° SENSO
Whirlpool crede nella varietà e nella possibilità di divertirsi in cucina. Più il numero di opzioni disponibili da 
sperimentare è alto, più l'esperienza diventa piacevole tanto per chi cucina quanto per chi degusta. Il programmatore 
rappresenta l'unico elemento di interazione tra il consumatore e il forno: la modalità di funzionamento “ruota e 
conferma” consente di avviare la funzione con 3 semplici gesti garantendo sempre risultati di cottura eccellenti.

• Interfaccia elettronica con grafica bianca!
• Icone delle funzioni!
• Indicatore posizionamento vassoio!

• Indicatore di calore residuo Funzioni speciali 
(scongelamento, scaldavivande, ecc.)!

• Programmi automatici Pizza e Pane !

FORNI FUSION E AMBIENT CON DISPLAY DIGITALE E ICONE
Questi forni sono perfetti per la preparazione sia di piatti base che di pietanze più sofisticate. È inoltre possibile 
accedere direttamente alle loro funzioni e monitorare tutti i parametri di cottura attraverso il display LCD.
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iXelium: il materiale rivoluzionario 
incredibilmente facile da pulire 

iXelium è presente nelle linee Fusion e Ambient. Facile da pulire ed estremamente resistente ai graffi, 
l'esclusiva superficie Whirlpool mantiene la sua brillantezza nel tempo.!

INGIALLIMENTO 
E GRAFFI

ALTRE 
SUPERFICI

Acciaio tradizionale

UN'INEDITA ELEGANZA IN CUCINA 
Whirlpool presenta un nuovo set di elettrodomestici brillanti realizzati in iXelium, il materiale brevettato altamente 
tecnologico che mantiene un aspetto inalterato nel tempo. Forni, microonde, piani cottura, cappe, cassetti 
scaldavivande e macchine del caffè, in iXelium garatiscono la massima facilità di pulizia e bellezza durevole.

INNOVAZIONE LEADER NEL MERCATO 
iXelium è disponibile solo sugli elettrodomestici Whirlpool. A differenza del tradizionale acciaio inox o delle superfici 
anti-impronta, questo materiale rivoluzionario nasce dall'applicazione di un esclusivo trattamento nanotecnologico 
dell'acciaio inossidabile. Il risultato è una superficie estremamente resistente ai graffi, incredibilmente facile da pulire 
e in grado di rimanere inalterata nel tempo.!

RESISTENZA SUPERIORE AI GRAFFI 
Nei test indipendenti1 sulla resistenza ai graffi, iXelium è superiore a tutte le altre superfici: 17 livelli più resistente 
rispetto a un acciaio inox tradizionale non trattato.!

UN’ASSOLUTA BELLEZZA CAPACE DI DURARE NEL TEMPO 
Il set di elettrodomestici iXelium è progettato non solo per durare, ma anche per restare inalterato. Ogni centimetro 
delle superfici iXelium è protetto dallo stesso trattamento esclusivo, tanto che gli elettrodomestici restano brillanti 
anche dopo svariati anni di utilizzo. 11 volte più resistente alle alte temperature rispetto all'acciaio inox non trattato2, 
il set iXelium consente di evitare l'effetto ingiallimento.!

INCREDIBILE FACILITÀ DI PULIZIA 
2 volte più facile da pulire rispetto ad un acciaio tradizionale3.

28
1!Test condotti presso i laboratori TÜV Rheinland Italia, membro del Gruppo TÜV Rheinland e leader globale ed indipendente per la certificazione di sicurezza e qualità di prodotti, servizi e 
sistemi aziendali da oltre 130 anni, con più di 300 sedi in 60 Paesi.
3 Test effettuati da TÜV Rheinland Italia.!



CARATTERISTICHE •!FORNI

Le caratteristiche vincenti1 
dei forni !

CAVITÀ DA 73 L

Tutto lo spazio che vi serve per una cucina creativa
Un'ampia cavità da 73 l e griglie posizionabili a 5 altezze differenti, consente l'uso flessibile dello spazio 
interno del forno per infinite possibilità di cottura.

GUIDE TELESCOPICHE

Cottura semplice e assistita
Le guide telescopiche sono progettate per facilitare l'inserimento e la rimozione degli accessori. Le 
guide telescopiche sono facili da rimuovere e aiutano a controllare meglio la cottura perché permettono 
di estrarre e riposizionare facilmente griglie e leccarde.
Griglie antiribaltamento 
Il nuovo disegno delle guide e la nuova struttura delle griglie antiribaltamento permettono una perfetta 
stabilità dei recipienti sulla superficie.
Controporta in vetro full glass 
La controporta del forno è composta da una lastra in vetro, completamente piatta e liscia che assicura 
una estrema facilità di pulizia e, quando necessario, diventa una pratica superficie d’appoggio.

CHIUSURA SLOW MOTION

Massimo comfort senza sforzo
Grazie al sistema di chiusura slow motion, 
è sufficiente accompagnare la porta che si 
chiuderà da sola con movimento fluido e 
silenzioso.

29
1 Disponibili su alcuni prodotti



Soluzioni di pulizia del forno 
innovative ed ecologiche

La pulizia della cavità del forno non è mai un momento piacevole nella giornata del consumatore. Per questo motivo 
l'operazione deve essere il piu' veloce possibile, molto facile e al tempo stesso dare un risultato accurato. 
Queste esigenze hanno ispirato le soluzioni innovative Whirlpool che rivoluzionano il modo di concepire la pulizia del 
forno. 
!

SMARTCLEAN 
PER UNA PULIZIA RAPIDA ED ECOLOGICA 
SENZA FATICA
L'innovativa tecnologia 
SmartClean!garantisce una pulizia del forno 
accurata ed efficace in appena 30 minuti, 
senza lasciare alcun odore e senza bisogno di 
usare alcun detergente.!
SmartClean!agisce in combinazione con uno 
speciale smalto facile da pulire e offre un ciclo 
dedicato che consente di ottenere sempre 
una pulizia perfetta. È sufficiente aggiungere 
200 cc di acqua all'interno della cavità 
del forno, quindi selezionare e avviare la 
funzione SmartClean. Una volta completato 
il ciclo dopo 30 minuti, è possibile pulire alla 
perfezione l'interno del forno con un semplice 
colpo di spugna umida.
Bassa temperatura per un elevato 
risparmio energetico 
Grazie al rapido ciclo a vapore acqueo 
a bassa temperatura, questa soluzione 
ecologica consente di rimuovere 
efficacemente lo sporco del forno quando 
necessario.!SmartClean ha infatti un impatto 
ambientale minimo in quanto consente un 
risparmio energetico fino al 94%1.!

FORNO PIROLITICO 
Alta temperatura per la rimozione dello sporco senza sforzo

Selezionando la funzione pirolisi, nei forni dotati di questa funzione, si attiva un processo termico 
di pulizia che porta la temperatura interna a 475° permettendo la combustione dello sporco che, 
trasformato in cenere, si elimina facilmente con un colpo di spugna. Il ciclo di pulizia varia da un minimo 
di 75 minuti ad un massimo di 180. I fumi e gli odori che si possono creare durante il ciclo di autopulizia, 
vengono eliminati grazie ad un particolare filtro. I forni pirolitici sono dotati di una guarnizione speciale 
resistente alle alte temperature e la porta ventilata è realizzata con 4 vetri termoriflettenti a garanzia di 
una temperatura esterna bassa rispetto a quella di un normale forno.
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RISULTATI DI PULIZIA TESTATI
Come dimostrato dai test di laboratorio, la superficie del forno offre rispetto a un forno Whirlpool tradizionale risultati 
di pulizia superiori di 11 volte per burro e olio e fino a 15 volte per sporco di pomodoro.

Tecnologia 
StarClean

Forno 
tradizionale 

Whirlpool

Olio/Burro

Tecnologia 
StarClean

Forno 
tradizionale 

Whirlpool

Pomodoro

Smalto

TECNOLOGIA STARCLEAN

StarClean!è la prima tecnologia ecologica in grado di garantire un miglioramento significativo a livello 
di pulizia del forno, con un risparmio energetico fino al 97% e l'eliminazione di qualsiasi detergente. 
Questa soluzione green prevede un rivestimento speciale che preserva la brillantezza della cavità, 
offrendo sempre le migliori prestazioni di pulizia. L'esclusivo trattamento nanotecnologico antisporco 
della porta rende il vetro cristallino e senza aloni.
La tecnologia StarClean!offre un ciclo di pulizia del forno ecologico che agisce a bassa temperatura in 
soli 35 minuti, senza bisogno di utilizzare prodotti chimici.
È sufficiente posizionare il panno fornito sul fondo della cavità del forno, versarci sopra 350 cc di acqua 
e impostare il ciclo StarClean. Dopo 20 minuti a 90 °C e 15 minuti di raffreddamento, l'interno del forno 
può essere facilmente pulito con una spugna umida.
Rispetto a un forno pirolitico, il ciclo StarClean!consente un risparmio energetico del 97% garantendo i 
migliori risultati di pulizia.

PULIZIA •!FORNI

Struttura in metallo

31



Un'ampia scelta 
tra funzioni tradizionali e speciali

FUNZIONI TRADIZIONALI

TERMOVENTILATO

Per cuocere 
contemporaneamente 
su più livelli pietanze 
anche diverse tra loro 
che richiedono la 
medesima temperatura 
di cottura. La cottura 
avverrà senza 
trasmissione di odori.

VENTILATO

Per cuocere carni 
e torte con ripieno 
liquido (salate o dolci) 
su un solo ripiano. 
Questa funzione attiva 
a intermittenza la 
ventola a bassa velocità 
per evitare che i cibi si 
secchino.!

PRERISCALDAMENTO 
RAPIDO

Per preriscaldare 
rapidamente il forno. 
Una volta preriscaldato, 
nel forno viene 
automaticamente 
impostata la funzione 
Statico ed è possibile 
introdurre il cibo.

!STATICO

Resistenza superiore e 
inferiore, ideale tutte 
le cotture tradizionali 
come arrosti, lasagne, 
pesce e pollame.

TURBO GRILL

Per arrostire grossi 
pezzi di carne (cosciotti, 
roast beef, polli) sui 
ripiani intermedi senza 
preriscaldamento. Si 
consiglia l'uso della 
leccarda per raccogliere 
il liquido di cottura. 
Con questa funzione 
è possibile utilizzare 
anche il girarrosto, ove 
presente.FUNZIONE 

SCONGELAMENTO

Per velocizzare lo 
scongelamento degli 
alimenti. Si consiglia 
di posizionare il cibo 
sul livello centrale. Si 
suggerisce di lasciare 
l'alimento nella sua 
confezione per impedire 
disidratazione.

!STATICO INFERIORE

Utilizzare questa 
funzione a fine cottura 
per dorare la parte 
inferiore della pietanza. 
Questa funzione può 
essere impiagata anche 
per la cottura lenta di 
verdure e stufati. Non 
occorre pre-riscaldare il 
forno.

PANE/PIZZA

Funzione ideale per la 
cottura del pane o delle 
pizze. Sarà sufficiente 
indicare temperatura e 
tempo e il forno gestirà 
automaticamente il ciclo 
di cottura ottimale.

GRILL

Per grigliare la carne, 
gratinare le verdure o 
dorare il pane in modo 
uniforme.

TESTI OFFLINE
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FUNZIONI SPECIALI

PIATTI PRONTI

Per cuocere cibi già 
pronti, conservati a 
temperatura ambiente o 
in banco frigo (biscotti, 
preparati liquidi per 
torte, muffin, primi piatti, 
e prodotti tipo pane). 
La funzione cuoce tutte 
le pietanze in modo 
veloce e delicato; può 
essere utilizzata anche 
per riscaldare cibi già 
cucinati. Seguire le 
indicazioni riportate 
sulla confezione. Non 
occorre preriscaldare il 
forno.

MAXI COOKING

Per cuocere grandi tagli 
di carne (superiori ai 
2,5 kg). Occorre usare 
il primo o il secondo 
ripiano, a seconda della 
dimensione del taglio 
di carne. E' importante 
girare la carne durante la 
cottura per una doratura 
uniforme.

MANTENIMENTO IN 
CALDO

Per mantenere caldi e 
croccanti cibi appena 
cotti (ad es. carni, 
fritture, sformati). 
Posizionare gli alimenti 
sul ripiano intermedio. 
La funzione non 
viene avviata se la 
temperatura del forno è 
superiore a 65 °C.

LIEVITAZIONE

Per ottenere una 
lievitazione ottimale di 
impasti dolci o salati, 
posizionare gli alimenti 
sul secondo ripiano 
e non preriscaldare il 
forno. Allo scopo di 
preservare la qualità 
della lievitazione, la 
funzione non viene 
attivata se il forno è 
ancora caldo dopo un 
ciclo di cottura.

ALIMENTI SURGELATI

Lasagne
Pizza
Strudel
Patatine Fritte
Pane
Altro

La funzione seleziona 
automaticamente la 
miglior temperatura e 
modalità di cottura per 
5 diverse categorie di 
cibo pronto surgelato. 
Utilizzare il 2° o 3° livello 
di cottura. Non occorre 
preriscaldare il forno.

TERMOVENTILATO 
ECO

Per cucinare arrosti 
ripeni e altri tagli 
di carne su un 
solo livello. Questa 
funzione è supportata 
dall'attivazione della 
ventola intermittente a 
bassa velocità affinchè i 
cibi non si secchino. Per 
ottimizzare l'efficienza 
nergetica, si consiglia 
di non aprire la porta 
durante la cottura. Si 
consiglia di utilizzare il 
3° livello. Non occorre 
preriscaldare il forno.

FUNZIONI • FORNI
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PAGINA OFFLINE

I forni della linea Fusion esprimono quanto di più innovativo si possa desiderare, sia in termini di prestazioni che in 
termini di tecnologia applicata. Forni multifunzione elettronici ed elettromeccanici, alcuni con esclusiva tecnologia  
6° SENSO, per garantire ad ogni consumatore il prodotto ideale per ogni esigenza e perfetti risultati di cottura.

Della Linea Fusion piani cottura, i forni, i microonde e i lavelli sono realizzati in iXelium, il materiale rivoluzionario  
di Whirlpool.

Linea Fusion
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Forno a vapore: 
cottura delicata per preservare 

tutta la bontà degli alimenti.!
I forni a vapore e combinato a vapore Whirlpool offrono la possibilità di cucinare alla perfezione 
un'ampia gamma di piatti, preservandone i valori nutrizionali e i sapori d'origine. 
La tecnologia 6°SENSO è in grado di controllare l'intero processo di cottura grazie a speciali sensori 
che determinano la giusta quantità di vapore da immettere nella cavità del forno, sempre alla corretta 
temperatura e al momento opportuno. Il forno permette di combinare la cottura a vapore con quella 
tradizionale per ottenere gustosi piatti teneri e succulenti all'interno e perfettamente croccanti 
all'esterno.!

UN MONDO DI ALIMENTI GUSTOSI E NUTRIENTI
I forni a vapore Whirlpool portano vitalità in cucina, assicurando deliziosi risultati di cottura attraverso la massima 
conservazione possibile delle qualità nutrizionali degli alimenti. Il vapore viene immesso direttamente nel vano 
forno per una cottura estremamente delicata e uniforme. Il cibo ha un aspetto irresistibile e un gusto insuperabile, 
ma soprattutto conserva tutte le vitamine e i sali minerali importanti. Il forno combinato è in grado di coniugare la 
potenza del vapore con l'intelligenza dell'esclusiva tecnologia 6° SENSO, in grado di controllare l'intero processo 
di cottura grazie a sensori che determinano la giusta quantità di vapore da immettere nella cavità, alla corretta 
temperatura e al momento opportuno. 
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COMBINATO A VAPORE:!PER UNA COTTURA TANTO TRADIZIONALE QUANTO INNOVATIVA
La modalità di cottura più giusta per ogni occasione in un unico elettrodomestico. Questo forno consente di 
combinare la cottura tradizionale con l'iniezione di vapore per cucinare piatti delicati e ottenere alimenti croccanti in 
superficie e succulenti all'interno. Il vapore protegge inoltre gli alimenti dal rischio di disidratazione mantenendone 
inalterata la tenerezza iniziale con un tempo di cottura ridotto fino al 35%.

FUNZIONI DI RIGENERAZIONE: RISCALDAMENTO E SCONGELAMENTO CON IL VAPORE
I forni a vapore Whirlpool sono la soluzione ideale per scongelare e riscaldare pasti. La funzione Scongelamento a 
vapore consente di scongelare gli alimenti mediante il vapore, un metodo più delicato in grado di preservarne tutti i 
valori nutrizionali. La funzione di finitura è perfetta per riscaldare cibi precotti in modo estremamente delicato senza il 
rischio di disidratarli: il gusto sarà lo stesso assaporato al momento della prima preparazione.

A VAPORE
Nella cavità del forno viene immesso direttamente 
vapore puro e la giusta quantità di calore viene 
rapidamente trasferita al cibo in seguito alla condensa 
che si forma sulla sua superficie, preservandone la 
morbidezza senza bruciature. La cottura a vapore 
garantisce risultati considerevoli che superano 
ampiamente quelli ottenuti con la bollitura o qualsiasi 
metodo di cottura tradizionale. Mentre, ad esempio, 
la bollitura può portare all'evaporazione di preziose 
sostanze nutritive, la cottura a vapore non solo 
preserva tali sostanze, ma mantiene inalterate anche 
caratteristiche quali sapore, colore e consistenza. 
Un metodo perfetto per tutti coloro che desiderano 
cucinare in modo sano piatti facilmente digeribili. 
 
Le funzioni che utilizzano solo vapore puro sono 
Vapore, Scongelamento e Riscaldamento.

COMBINATO A VAPORE: 
PER UNA COTTURA TANTO TRADIZIONALE QUANTO 
INNOVATIVA
La modalità di cottura più giusta per ogni occasione 
in un unico elettrodomestico. Questo forno consente 
di combinare la cottura tradizionale con l'iniezione di 
vapore per cucinare piatti delicati e ottenere alimenti 
croccanti in superficie e succulenti all'interno. Il vapore 
protegge inoltre gli alimenti dal rischio di disidratazione 
mantenendone inalterata la tenerezza iniziale con un 
tempo di cottura ridotto fino al 35%.

FORNO A VAPORE!•!FORNI
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L’espresso del bar 
a casa vostra

La macchina per caffè con macinatore integrato può utilizzare caffè in chicchi o in polvere. Per gustare 
un ottimo espresso basta selezionare la tipologia di caffè preferita: espresso, tazza piccola, tazza media, 
tazza grande, mug. La macchina è realizzata in iXelium, come i forni, i piani cottura, i microonde, le 
cappe e i lavelli della linea Fusion.

CAPPUCCINI E INFUSI
La macchina del caffè non è solo l’ideale per preparare un ottimo 
espresso italiano ma con i programmi automatici è anche perfetta 
per preparare cappuccini cremosi, caffèlatte e latte macchiato. 
Uno speciale erogatore di vapore e acqua calda permette anche la 
preparazione di tisane e infusi. 
La macchina per il caffè Whirlpool ha un’estetica! perfettamente 
allineata con gli altri modelli della linea Fusion: acciaio con finiture 
pregiate e display touch control a sfioramento. Incassabile in 
un mobile a colonna può essere anche abbinata al cassetto 
scaldavivande WD 142 IXL o al cassetto finitura iXelium AKB 655 IXL 
per un effetto estetico di grande linearità.
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Il cassetto riscaldante permette di mantenere alla giusta temperatura piatti ed utensili, ma anche tenere in caldo le 
pietanze. Il cassetto riscaldante raggiunge temperature tra 40° e 80° con l’ausilio di una ventola controllata da un termostato 
elettronico. 
 
Il cassetto porta utensili è perfetto per accogliere gli utensili da cucina. Entrambi i cassetti sono abbinabili ai forni compatti, 
a vapore e alla macchina del caffè. L’unione di un forno compatto o macchina del caffè e un cassetto occupa lo stesso 
ingombro in altezza di un forno tradizionale incassato a colonna; così da permettere un perfetto allineamento estetico della 
vostra cucina.

Cassetto riscaldante e 
cassetto accessori
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M I C R O O N D E
L a  c o n f e r m a 
d e l l ' e c c e l l e n z a!  
n e l l a  c o t t u r a  a  m i c r o o n d e
La cucina a microonde per Whirlpool è sempre salutare 
e al tempo stesso gustosa. Inoltre, la gamma è disegnata 
per garantire un look sorprendente e perfettamente  
coordinato con l'ambiente cucina.
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Risultati perfetti! 
con la tecnologia 6° SENSO!

Cucinare alla perfezione una grande varietà di piatti senza impostare il microonde non è piu' un sogno.  
Basta selezionare la pietanza da cucinare e premere un tasto: la tecnologia 6° SENSO imposta tempo e potenza per 
garantire sempre risultati perfetti di cottura per piatti sani e gustosi, in metà tempo e con minimi consumi energetici.
La tecnologia a sensori rileva anche il livello di umidità del cibo, adattando la potenza e il tempo di cottura, e controlla 
con precisione tutto il procedimento di cottura. Con un solo tocco si otterrano risultati senza precedenti.
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Perfezione  
di armonia e design.

I microonde da incasso Whirlpool si allineano alla perfezione per materiali, design, disposizione dei comandi con le 
linee dei forni. Una gamma progettata per essere facilmente inserita a colonna, sottobase o all'interno di un pensile. 
grazie ad un innovativo sistema di aereazione, può essere incassato in totale sicurezza.
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TECNOLOGIE •!MICROONDE

CRISP: COTTURE DORATE E CROCCANTI
Crisp è una funzione esclusiva dei forni Whirlpool, che permette 
risultati di cottura straordinari finora impensabili per un forno a 
microonde. Con Crisp è possibile anche arrostire e rendere croccanti 
le ricette più tradizionali, friggere quasi senza olio, e persino far 
lievitare alla perfezione torte e soufflé.

COTTURA A VAPORE
Anche il più sano dei sistemi di cottura può essere ottenuto facilmente 
e in poco tempo con il forno a microonde. Basta impostare il tempo 
di cottura, a tutto il resto pensa il forno a microonde. L’acqua in poco 
tempo raggiunge la fase di ebollizione: a questo punto, grazie ad un 
sensore in grado di rilevare costantemente il grado di umidità del cibo, 
la potenza viene automaticamente regolata per consentire il delicato 
processo di cottura a vapore. Pesce, verdure, tutto può essere cucinato 
in modo da conservare intatte le proprietà nutritive.

3D: UN SISTEMA GENIALE DI DISTRIBUZIONE
È l’esclusivo sistema, brevettato da Whirlpool, per la distribuzione delle microonde. Per raggiungere il 
cibo in ogni sua parte, le microonde si muovono in modo tridimensionale all’interno del forno, dando 
uniformità a scongelamento, riscaldamento e cottura, e riducendo ulteriormente i tempi.

6° SENSO: RISULTATI INCREDIBILI CON ESTREMA FACILITÀ 
Basta selezionare la pietanza da cucinare e premere un tasto: la tecnologia 6° SENSO imposta tempo e 
potenza per garantire sempre risultati perfetti di cottura per piatti sani e gustosi, in metà tempo e con 
minimi consumi energetici.

TECNOLOGIE •!MICROONDE
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BREAD DEFROST
Bread Defrost è la funzione di Whirlpool dedicata allo 
scongelamento del pane. La combinazione delle funzioni 
Crisp e Jet Defrost permette di ottenere un pane croccante 
e gustoso come appena sfornato.

JET DEFROST: LO SCONGELAMENTO ISTANTANEO
Jet Defrost è il sistema di scongelamento più veloce e uniforme presente 
sul mercato. Il cibo viene raggiunto ovunque dalle microonde e lo 
scongelamento è perfettamente uniforme. Sarà sufficiente selezionare il tipo 
di alimento da scongelare e impostarne il peso. Un esempio? Per scongelare 
500 gr di carne bastano solo 2 minuti!

COTTURA VENTILATA FORCED AIR
Una potente ventola situata nella parte posteriore del forno diffonde il calore 
in modo uniforme su tutto il cibo. E combinando la cottura ventilata con la 
cottura a microonde, i tempi addirittura si dimezzano.

PORTA A RIBALTA
La porta “a ribalta”, che si apre dall’alto verso il basso, diventa un pratico 
piano di appoggio, anche per i piatti caldi, utilissimo per controllare la 
cottura dei cibi.

SCALDAVIVANDE
Una funzione che permette di mantenere la potenza del forno costante a 90 
W, utilissima per tenere al caldo i cibi, senza scuocerli.

90



Linea Urban
La combinazione di performance e 

semplicità ha un gusto speciale.
CUCINARE IN MENO TEMPO E SENZA SFORZI CON LE FUNZIONI DIRETTE

MICROONDE.
L’esclusivo sistema di distribuzione delle microonde permette una cottura uniforme del cibo.

CRISP.
Con l’esclusiva funzione di cottura Crisp, il cibo risulta dorato, saporito e salutare come non mai. La 
croccantezza sarà l’ingrediente segreto delle tue migliori ricette.

TERMOVENTILATO.
Funzione simile a quella di un forno tradizionale con gli stessi tempi di cottura.

JET DEFROST.
E’ il sistema perfetto per uno scongelamento uniforme dei cibi. È sufficiente selezionare la categoria di 
cibo e il peso: il microonde imposterà potenza e tempo ideali.

PRERISCALDAMENTO RAPIDO.
Per preriscaldare rapidamente la cavità del forno, prima del ciclo di cottura.

TERMOVENTILATO COMBINATO.
Funzione microonde e cottura termoventilata combinate per cuocere velocemente le pietanze.

GRILL.
Per grigliare in modo omogeneo carne, verdure, primi piatti.

GRILL COMBINATO.
Funzione combinata per cuocere e dorare perfettamente.

TURBO GRILL.
L’aria calda all’interno del forno viene distribuita con il grill in funzione per risultati ottimali su arrosti, 
pollame, roast beef.

TURBO GRILL COMBINATO.
Azione combinata per cuocere in velocità di microonde, grill e distribuzione dell’aria.
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LINEA URBAN •!MICROONDE

SELETTORE 6° SENSO 
Con il selettore intuitivo 6° SENSO e la funzione “seleziona e cucina”, puoi scegliere facilmente il 
programma di cottura corretto per ogni tua ricetta.

FUNZIONI 6° SENSO1

La nuova tecnologia 6° SENSO adatta tempo di cottura e potenza semplicemente impostando la categoria di cibo, per 
risultati di cottura straordinari.

Riscaldamento 6° SENSO
Per riscaldare automaticamente le pietanze.

Cottura 6° SENSO
Per cuocere automaticamente le pietanze.

Crisp 6° SENSO
Per cuocere e dorare automaticamente le pietanze.

1 L'elenco delle funzioni varia a seconda dei modelli.
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Perfect Chef

I microonde Perfect Chef offrono un perfetto allineamento estetico con i forni della linea Fusion e Ambient. Trovano il 
corretto posizionamento ovunque si decida di inserirli: all’interno di una colonna o in allineamento orizzontale con il 
forno.

6° SENSO: RISULTATI INCREDIBILI CON ESTREMA FACILITÀ
Basta selezionare la pietanza da cucinare e premere un tasto: la tecnologia 6° Senso imposta tempo e 
potenza per garantire sempre risultati perfetti di cottura per piatti sani e gustosi, in metà tempo e con 
minimi consumi energetici.

La cavità da 40 lt ospita un piatto girevole di 36 cm di diametro ed è dotato di funzioni esclusive 
come la funzione Crisp che permette di arrostire, friggere e lievitare perfettamente.

COTTURA VENTILATA FORCED AIR
Una potente ventola situata nella parte posteriore del forno diffonde il calore in modo uniforme 
su tutto il cibo. E combinando la cottura ventilata con la cottura a microonde, i tempi addirittura si 
dimezzano.

FULL STYLE
Il design moderno ed elegante, si combina con quello dei forni, creando un perfetto allineamento estetico.

Perfect Chef è compatibile sia con il cassetto scaldapiatti WD 142/IXL sia con il cassetto accessori  
AKB 655/IXL per offrirti una soluzione d'arredo di pregio.
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PERFECT CHEF, SPACE CHEF E MINI CHEF •!MICROONDE

Space Chef

Il microonde da incasso Space Chef è stato progettato per ottimizzare 
lo spazio in cucina offrendo una soluzione installabile a colonna e in 
perfetto allineamento con i forni della stessa linea.

La cavità da 31 lt ospita un piatto girevole di 32,5 cm 
di diametro ed è dotato di funzioni esclusive come 
la funzione Crisp che permette di arrostire, friggere e 
lievitare perfettamente.

FULL STYLE
Il design moderno ed elegante, si combina con quello 
dei forni, creando un perfetto allineamento estetico.

FUNZIONE CRISP: con l’esclusiva funzione di cottura 
Crisp, il cibo risulta dorato, saporito e salutare come non mai. La croccantezza sarà l’ingrediente 
segreto delle tue migliori ricette.

COTTURA VENTILATA FORCED AIR
Una potente ventola situata nella parte posteriore del forno diffonde il calore in modo uniforme 
su tutto il cibo. E combinando la cottura ventilata con la cottura a microonde, i tempi addirittura si 
dimezzano.

Mini Chef
Adatto per installazione a colonna oppure a pensile. 
Le dimensioni esterne dei forni a microonde Mini Chef Whirlpool sono 
perfettamente compatibili con quelle dell’anta della cucina.

Grazie alle sue dimensioni compatte, il forno Mini Chef può davvero 
inserirsi in qualsiasi cucina sia a colonna che nel pensile, senza rinunciare 
alle performance di cottura.
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P I A N I  C O T T U R A  A 
I N D U Z I O N E
C u c i n a r e  n o n  s a r à  p i ù!  
l a  s t e s s a  c o s a
Abbiamo abbinato risultati di cottura eccellenti ed 
estrema accuratezza ad un design elegante, raffinato 
ed essenziale. Rinnovare l'esperienza di cottura è la 
nostra promessa. Il nuovo set di piani a induzione 
Whirlpool accompagna i consumatori in una nuova 
era, permettendo loro di cucinare in modo semplice e 
piacevole. Grazie all'interfaccia intuitiva, è disponibile 
un'ampia scelta di funzioni di cottura preselezionate. Una 
vera rivoluzione nella cottura.
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Induzione,  
la più efficiente tecnologia  

di cottura.

Test con tecnologia radiante basati su EN 50304-60350 (2009) par.7.1.: capacità nello scaldare l'acqua. 
Test con tecnologia a! gas in laboratorio -procedimento simile a quello usato nei test normativi che utilizzano pentole in commercio.

Tempo necessario per la bollitura di 2 lt d'acqua.

Radiante GasInduzione

4 min.

90% 
e"cienza

65% 

10 min.

e"cienza

52% 
9 min.

FINO AL 30% DI RISPARMIO DI TEMPO ED 
ENERGIA.
L’acqua raggiunge il punto di ebollizione 

rapidamente grazie alla tecnologia 6° SENSO, con un 
risparmio del 30% di tempo ed energia nella bollitura 
di 2 litri di acqua.1 (Disponibile sui modelli selezionati)

PIÙ RAPIDITÀ, CON MENO ENERGIA.
Il piano cottura a induzione rappresenta la migliore alternativa al piano tradizionale a gas e in vetroceramica per 
efficienza energetica e rapidità di cottura. La tecnologia a induzione, infatti, genera calore direttamente sul fondo 
della pentola; in questo modo solo il 10% dell’energia impiegata viene dispersa nell’ambiente, mentre il 90% viene 
utilizzato per cucinare.

grafico da trovare

Il contenitore ferritico interagisce con il campo 
magnetico e autogenera calore 

Onde magnetiche vengono attivate solo  quando il 
contenitore è a contatto con il piano di cottura

L’induttore sotto il piano crea il campo magnetico

1 Test interni di confronto nella bollitura di 2 litri d'acqua con tecnologia a induzione, a gas e radiante.

e"cienza
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PIANI COTTURA A INDUZIONE

PIANI  COMPATIBILI CON UN CONTATORE DA 3KW
Regolatore di potenza: Per evitare di superare la disponibilità elettrica a contatore (3,3 kW), Whirlpool ha sviluppato 
un sistema per regolare il proprio piano cottura all’assorbimento massimo desiderato.
Al primo collegamento del piano cottura, è possibile impostare l’assorbimento massimo a 2,5kW,  4kW, 6kW o lasciarlo 
al massimo. Quando si supera la soglia stabilita, il piano cottura impedirà di  aumentare ulteriormente il livello di 
potenza o di accendere la nuova zona che si sta selezionando, finché non si abbassano i livelli di potenza dielle zone 
già in uso. In questo modo la potenza non viene ripartita autonomamente e le performance di cottura non 
si abbassano!

SICUREZZA
I piani cottura a induzione sono in assoluto i più sicuri.
Il calore si genera solo nella pentola e la superficie tra la pentola ed il 
piano cottura la resta fredda.

CHILD LOCK
Possibilità blocco comandi a piano cottura acceso o spento,  per evitare che i più piccoli ci possano giocare.

SPIA CALORE RESIDUO
A fine cottura una spia indica quale zona di cottura ha ancora un calore residuo. 

PAUSA
La funzione Pausa sospende per circa 30 secondi il funzionamento del piano cottura permettendo di pulire la 
superficie in corrispondenza dei comandi senza alterare le impostazioni predefinite.

CONTAMINUTI
Il timer può essere utilizzato per impostare un tempo di cottura massimo di 99 minuti per ogni singola zona di 
cottura.

REALI ASSORBIMENTI PER REALIZZARE UN PASTO COMPLETO

PIATTI LIVELLI POTENZA

Pasta Livello 6 750 W
Sugo Livello 3 160 W
Verdure Livello 4 350 W
Bistecca Livello 8 1100 W
TOTALE 2360 W
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Una rivoluzione
nella cottura a induzione

6° SENSO • PIANI COTTURA A INDUZIONE

LA NUOVA LINEA DEI PIANI COTTURA A INDUZIONE W COLLECTION SMARTCOOK, 

UNISCE PRESTAZIONI SUPERIORI, INTUITIVITÀ E DESIGN ALL’AVANGUARDIA PER 

GARANTIRE LA PIÙ AVANZATA ESPERIENZA DI COTTURA ASSISTITA.

I nuovi piani cottura permettono di raggiungere risultati perfetti

grazie alla tecnologia 6° SENSO.

L’interfaccia interattiva offre una guida

step by step per realizzare tutte le tue ricette.

Il design all’avanguardia, raffinato e curato in ogni dettaglio,

conferisce un look moderno, perfetto in ogni cucina.
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Whirlpool presenta nuovi prodotti innovativi per cucine eleganti, per semplificare la loro vita in modo intuitivo. 
Un nuovo e completo set di piani cottura a induzione che, con prestazioni straordinarie, intuizione e design 
all'avanguardia offre la più avanzata esperienza di cottura assistita. Grazie ai sensori intelligenti 6° SENSO il 
consumatore potrà sperimentare un nuovo modo di cucinare, con una guida step by step studiata per realizzare piatti 
perfetti.

Tecnologia 6° SENSO,! 
prova e assapora 

la nuova era della cottura

124



PER OGNI PIATTO, IL CORRETTO METODO DI COTTURA
La tecnologia 6° SENSO garantisce la più avanzata esperienza di cottura.
Grazie al sensore di cottura, ci permette di scegliere tra un’ampia gamma di metodi di cottura per selezionare quello 
più adatto alla ricetta da realizzare. 
Imposta la temperatura ideale per fondere, sobbollire, grigliare o per la cottura delicata assicurandoti sempre risultati 
eccellenti.
Il sensore di cottura,  inoltre, controlla costantemente la temperatura e adatta automaticamente i parametri a seconda 
del piatto in preparazione. 
La tecnologia all’avanguardia assicura performance da chef con il minimo sforzo e nel modo più semplice.

Fondere Cottura delicata Sobbollire Bollire A fuoco lento Soffriggere

Friggere

Grigliare

• L'esclusivo sistema di sensori garantisce la 
temperatura ideale per la pentola.

• Temperature differenti per diversi metodi di cottura.
• Adattamento della temperatura per assicurare sempre 

grandi risultati.

6° SENSO • PIANI COTTURA A INDUZIONE
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Cucinare non è mai stato così facile con Easy Display e con le 6 funzioni di cottura pre impostate.
Seleziona il programma ed il piano adatterà automaticamente il livello di potenza ideale.

Nella versione con Easy Display, i sensori intelligenti 6° SENSO  impostano la potenza ideale per la 
tipologia di cottura selezionata e la mantengono costante fino a fine cottura.
Questo permette di cucinare più piatti in modo impeccabile, sperimentando una modalità nuova di 
cucinare.

Numerose combinazioni di cottura 
 per risultati eccezionali

Le funzioni automatiche di cottura e la cottura assistita stanno cambiando il modo in cui il consumatore si dedica 
ogni giorno alla preparazione delle ricette. La combinazione tra tecnologia avanzata e l'esperienza culinaria di lunga 
data ci aiutano a sviluppare sistemi che rendono l'attività in cucina migliore e più facile, raggiungendo risultati di alto 
livello.

Con la tecnologia 6° SENSO e l'Assisted Text Display, la cottura diventa intuitiva come non mai 
per garantirti risultati straordinari. La nuova cottura assistita 6° SENSO ti guida step by step nella 
realizzazione dei tuoi piatti gourmet. Il display 6° SENSO ti permette di selezionare fino a 63 
combinazioni di alimenti e metodi di cottura. Grazie alla tecnologia 6° SENSO, il piano cottura imposta 
e ccontrolla automaticamente la potenza ideale per ogni ricetta ed evita spiacevoli oscillazioni di 
temperatura per garantire risultati perfetti, sempre.  

63 Combinazioni di cottura disponibiliASSISTED SMARTSENSE •

5 funzioni di cottura pre-impostate + 1 funzione automaticaSMARTSENSE •

6 funzioni di cottura pre-impostateSMARTSET •

63 programmi per una guida step-by-step per le tue ricette

GrigliareBollire Sobbollire Sciogliere Mantenere
in caldo

5 funzioni di cottura pre-impostate + 1 funzione automatica

Moka

Bollire Sobbollire Sciogliere
Mantenere

in caldo

6 funzioni di cottura pre-impostate

Moka

+

ChefControl
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ASSISTED TEXT DISPLAY
La nuova interfaccia dotata di doppio display touch 
garantisce il perfetto controllo delle zone e delle funzioni 
del piano.
Il display touch LCD di sinistra permette la selezione di una 
delle 8 zone singole oppure l’unione di più zone di cottura  
per permettere il perfetto riscaldamento di ogni tipologia 
e dimensione di pentola , dallo scaldalatte al pentolone.
Il display touch LCD di destra permette di avere:
- indicazione della tipologia di cottura possibili in base alla 
potenza selezionata tra i 18 livelli disponbili 
- contaminuti e impostazione del tempo di cottura 
attivabile per ogni singola zona selezionata
- controllo di sicurezza attraverso i suggerimenti aggiungi 
pentola, indicazione calore residuo e blocco tasti (sicurezza 
bambini)
L’esclusivo tasto 6° SENSE permette di accedere alle 
funzioni speciali:
- Cottura Assistita
- Chef Control
- Flexifull

Grazie ai nuovi display , l’interazione con i piani induzione diventa intuitiva e con pochi semplici gesti permette di 
raggiungere risultati di cottura eccellenti.!

NUOVI PANNELLI COMANDI

COMBINAZIONI DI COTTURA • PIANI COTTURA A INDUZIONE

127



6° SENSO: CHEF CONTROL CON FLEXIFULL
Divide il piano in quattro zone di cottura e le attiva 
contemporaneamente con potenze differenziate: bassa, 
media e alta modificabili a seconda delle esigenze.
Con questa funzione è possibile spostare le pentole da 
una zona all’altra continuando la cottura a temperature 
diverse. Nessuna necessità di pensare alla regolazione della 
temperatura  ma solo alla realizzazione della ricetta.

6° SENSO: COTTURA ASSISTITA
La nuova esperienza di Cottura Assistita 6° Senso ti guida 
step by step nella realizzazione delle tue ricette.
6° Senso imposta le condizioni ideali per gestire il 
riscaldamento della pentola e del condimento, fornisce le 
istruzioni da seguire per i diversi passaggi durante la cottura 
permettendo di ottenere risultati sempre perfetti.
Sarà sufficiente selezionare la categoria di cibo, il metodo di 
cottura, la quantità di cibo , la tipologia di condimento e 6° 
imposterà automaticamente i parametri corretti fornendo 
suggerimenti durante la realizzazione della ricetta.

PIANI COTTURA A INDUZIONE • COMBINAZIONI DI COTTURA
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EASY DISPLAY
4 sliders dedicati ad ogni zona di cottura e controllabili 
con un solo tocco. Massima precisione grazie ai 18 livelli di 
potenza selezionabili. L’esclusivo tasto 6° SENSO permette 
di accedere alle funzioni speciali di cottura pre-impostate.

CHEF CONTROL CON FLEXISIDE
Divide la FlexiSide in tre zone di cottura e le attiva 
contemporaneamente con potenze differenziate: dalle 
alte temperatura nella zona posteriore per arrostire, fino 
alle basse temperature nella zona anteriore per mantenere 
in caldo le vostre ricette. Con questa funzione è possibile 
spostare le pentole all’interno della zona FlexiSide 
continuando la cottura a temperature diverse. Nessuna 
necessità di pensare alla regolazione della temperatura  
ma solo alla realizzazione della ricetta.

COMBINAZIONI DI COTTURA • PIANI COTTURA A INDUZIONE
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Piani cottura flessibili 
per un'esperienza di cottura 

più divertente
I nuovi piani a induzione Whirlpool offrono un design raffinato, flessibile, curato e semplice da utilizzare, con una 
velocità che vi farà innamorare

FLEXIFULL
Pentole e padelle possono essere spostate liberamente sull'intera superficie del piano.
Grazie alle rilevazione automatica delle pentole, possono essere create fino a 8 zone di cottura, ognuna in grado di 
gestire potenze differenti. È possibile altrimenti usare tutto il piano di cottura come un’unica area flessibile. Grazie alla 
nuova forma ovale degli 8 induttori, la temperatura è distribuita in modo uniforme  su tutta la superficie delle pentole 
per una cottura omogenea.
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FLEXISIDE
FlexiSide!è lo spazio di cottura laterale ideale per pentole di ogni dimensione. Le zone di cottura possono essere usate 
separatamente o unite verticalmente per avere ancora più spazio. La zona Flexi, grazie ai 4 induttori ovali, assicura per 
una distribuzione del calore omogenea. Potenza e spazio sono in questo modo garantiti per poter realizzare piatti 
eccellenti.

FLEXIMAX
FlexiMax è un’ampia zona Flexi posteriore (525x235) che permette di accogliere ogni tipologia di pentola.
Le zone possono essere usate separatamente o possono essere unite per pentole più grandi, con un riscaldamento 
rapido e uniforme. La zona!!FlexiMax, grazie ai 4 induttori ovali, rileva ogni movimento sulla superficie, tenendo ogni 
pentola sotto controllo. 

PIANI COTTURA A INDUZIONE
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iXelium:! 
l'essenza della solidità

RESISTENZA INSUPERABILE. 
Whirlpool è lieta di presentare il nuovo trattamento iXelium: questa rivoluzionaria nanotecnologia non solo protegge 
le superfici in vetro dai graffi, ma le mantiene brillanti nel tempo.

BELLEZZA INFINITA. 
L'estrema resistenza del trattamento iXelium sul vetro mantiene inalterati nel tempo cucina ed elettrodomestici. 
La facilità di pulizia è un altro dei vantaggi di questo trattamento: è sufficiente un colpo di spugna per far brillare la 
cucina come nuova.
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Fino al 30% più resistente ai graffi.
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IL MATERIALE MIGLIORE PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI
Il piano a induzione risulta molto resistente ai graffi ed è molto più facile da pulire grazie al trattamento iXelium del 
vetro con la nanotecnologia. Applicato a tutta la superficie in vetro del piano, il rivestimento in iXelium resiste ai graffi 
e agli agenti chimici per una bellezza durevole del piano del cottura.

IXELIUM • PIANI COTTURA A INDUZIONE

TRATTAMENTO SU VETRO VETRO TRADIZIONALE
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La di!erenza fra i materiali è notevole per brillantezza nel tempo ed è 
su"ciente un colpo di spugna per rimuovere macchie e impronte.
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SmartCook è il cuore 
dell'installazione facile

L'essenza dell'installazione facile nel nuovo piano a induzione si declina nell'estrema flessibilità. 
Il sistema di ventilazione non comporta modifiche all'estetica del piano, progettata per garantire un'ottima continuità 
all'ambiente cucina. 
Il piano può essere facilmente installato senza che sporga dal top della cucina, assicurando una perfetta integrazione 
e una praticità e pulizia ottimali.

SOSTITUZIONE EASY
Il nuovo chassis < 490 mm, presente su alcuni modelli, consente di installare 
il piano a induzione da 60cm nel foro di incasso standard dei piani a gas 
delle stesse dimensioni (480 mm x 560 mm).

0 GAP E INSTALLAZIONE FACILE
Con le quattro mollette di fissaggio il piano induzione si aggancerà 
direttamente al foro di incasso e, grazie alla nuova struttura 0 gap, si 
appoggerà direttamente sul top della cucina (0,5 mm di spazio).

480
560
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INSTALLAZIONE • PIANI COTTURA A INDUZIONE

NUOVO SISTEMA DI VENTILAZIONE
Non è più necessaria la fessura di aereazione anteriore 
nel mobile della cucina: nessuna restrizione estetica al 
lineare della cucina.

ESTREMA FLESSIBILITÀ
Possibilità di installazione in top alti fino ad 1 cm dal 
design minimale in linea con le attuali tendenze.

Grazie ai nuovi profili neutri, presenti sui codici con Assisted Text Display, sarà possibile 
l'installazione a filo.



Flessibilità ed intuitività al servizio 
delle performance dei piani standard

Fondere Sobbollire

Bollire

ESTREMA FACILITÀ D'USO. 
Flexicook è in grado di darti un riscontro in ogni fase della cottura. Ogni volta che sposti la pentola da 
una zona di cottura ad un'altra, il piano immediatamente imposta la corretta potenza e la luce del display 
conferma che la zona di cottura è attiva. Tecnologia innovativa per prestazioni eccellenti.

FLEXICOOK: con Flexicook puoi creare la zona 
di cottura ideale per cucinare con pentole di 
qualsiasi dimensione. Puoi posizionare pentole 
da 12 a 40x24 cm. Grazie alla particolare forma 
ovale degli induttori, il piano garantisce che la 
temperatura resti omogenea e costante in tutte 
le zone di cottura attivate. Il piano cottura che si 
adatta alle tue esigenze.

FUNZIONI DI COTTURA PER OGNI 
NECESSITÀ:  
Grazie alla tecnologia 6° SENSO, puoi ottenere 
eccellenti risultati di cottura in modo intuitivo. 
Con un solo tocco selezioni la funzione di 
cottura e il piano adatterà automaticamente il 
livello di potenza corretto per realizzare le tue 
migliori ricette. Il design innovativo rende il 
cucinare piacevole anche per gli occhi!

CONNEXION ZONE. 
Puoi unire due zone di cottura tonde creando una superficie con la stessa potenza. Puoi posizionare pentole 
da 12 a 36 x 18 cm.
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PANNELLO COMANDI: è estremamente 
semplice da usare. Tutte le impostazioni sono 
immediatamente visibili sul display. Le zone di 
cottura attive sono evidenziate da led e ciascuna 
zona è dotata di timer indipendente.
Per la massima flessibilità, sono disponibili 
soluzioni con controlli indipendenti per ogni zona 
di cottura.

NUOVI COLORI IN CUCINA: 
dal nero tradizionale, al tortora 
ispirato dalle tonalità della luce 
lunare, fino glam del bianco. Una 
gamma di colori distintiva per il 
piano di cottura perfetto per la 
tua cucina.

ECOBOOSTER: EcoBooster è la funzione innovativa che permette un 
risparmio di energia fino al 10% rispetto ad un booster tradizionale. Dopo 
aver impostato il tempo e l'energia necessari per portare ad ebollizione 
l'acqua, Ecobooster resta attivo alla massima potenza per 9 minuti per poi 
passare automaticamente ad una potenza inferiore e continuare la cottura.

REGOLATORE DI POTENZA: Grazie 
al regolatore di potenza, è possibile 
impostare la potenza massima che il 
piano deve assorbire, scegliendo tra 
4 livelli differenti. Nessun rischio di 
sovraccarico per il contatore di casa!

2.5Kw 4.0Kw 6.0Kw 7.2Kw

PROFILI SMUSSATI: impreziosiscono 
il piano cottura conferendo u aspetto 
elegante e raffinato.

INSTALLAZIONE FACILE E 
VELOCE: L'installazione dei piani 
cottura non è mai stata così facile, 
grazie alle comode staffe che non 
richiedono l'uso di viti e utensili 
particolari.

PIANI COTTURA A INDUZIONE
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P I A N I  C O T T U R A
L ' e f f i c i e n z a  d e l l a  c o t t u r a 
a  g a s
La gamma di piani cottura a gas Whirlpool è la soluzione 
ideale per cucinare in modo naturale e professionale. Il 
piano cottura a gas ben rappresenta l'idea di bellezza 
che dura nel tempo. Realizzato in Ixelium, è un vero 
capolavoro di design all'avanguardia. Risulta perfetto 
per essere integrato con gli altri elettrodomestici della 
cucina e contribuisce ad offrire un look contemporaneo 
e armonioso.!
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Uno stile unico, 
per una bellezza senza 

tempo

BRILLANTEZZA CHE DURA NEL TEMPO. 
iXelium è il materiale rivoluzionario che resiste ai graffi e 
all’ingiallimento nel tempo. Sia le griglie che i bruciatori, 
oltre ad essere estremamente facili da pulire, manterranno 
un aspetto inalterato piu’ a lungo.

PIU' EFFICIENZA IN CUCINA.
La distribuzione perfetta della fiamma garantisce al cibo di 
cuocersi rapidamente e in modo uniforme.

DESIGN, IN OGNI DETTAGLIO.
Lo stile minimale e il design pulito permettono ai 
piani cottura di integrarsi perfettamente con gli altri 
elettrodomestici delle linee Fusion, Ambient e Urban, per 
un vero Full Style.

Acciaio 
tradizionale

PIANI COTTURA A GAS
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Il materiale rivoluzionario 
incredibilmente facile da pulire

IXELIUM: UNA RIVOLUZIONE PER LA VOSTRA CASA 
 
Ixelium è il materiale innovativo pensato per tutti coloro che amano il design e la semplicità di pulizia. 
Grazie all'esclusivo trattamento nanotecnologico iXelium, il piano cottura risulta estremamente facile 
da pulire. Diversamente da quanto accade negli altri piani in acciaio standard, iXelium impedisce ai 
residui di cibo di attaccarsi alla superficie. Per rimuovere lo sporco vi basterà una spugna morbida e un 
detergente non aggressivo. Il risultato è una superficie di cottura che rimarrà brillante e priva di graffi 
nel tempo.
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Sottoposto a graffi con matita di durezza 
crescente (da 5B a 9H), dimostra una resistenza alla 
graffiatura pari a 15 livelli in più rispetto a un piano 
cottura in acciaio tradizionale.

Esposto al calore di 315°C per un’ora, resiste 
all’ingiallimento 6 volte in più rispetto ad un piano 
cottura in acciaio tradizionale.

In una camera di prova con ambiente umido e 
altissima concentrazione salina (nebbia di sale) la 
resistenza alla corrosione risulta 6 volte superiore a 
quella di un piano cottura in acciaio tradizionale.
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IXELIUM 
Superficie perfetta e brillante che resiste alle alte 
temperature, alle abrasioni e ai segni del tempo.

ACCIAIO INOX TRADIZIONALE 
Il costante uso di detergenti e spugne provoca graffi 
indelebili sulla superficie che diventa inoltre opaca e 
ingiallita a causa di una costante esposizione alle alte 
temperature.

IXELIUM •!PIANI COTTURA A GAS

Morbida morbida Alta corrosione

TEST DI RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE.
Resistenza alle alte temperature: dopo essere stato esposto a un calore di 315°C per un'ora, il piano di cottura iXelium 
resiste all'ingiallimento circa 6 volte di più di un piano cottura tradizionale.

TEST DI RESISTENZA AI GRAFFI.
Sottoposti a graffi con matita di durezza crescente, i piani iXelium mostrano una resistenza ai graffi equivalente a 15 
livelli in più rispetto ai piani cottura in acciaio inox tradizionale.

TEST DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE.
In una camera di prova con ambiente umido e altissima concentrazione salina, la resistenza alla corrosione di iXelium 
risulta 6 volte superiore rispetto a quella di un piano cottura in acciaio inox tradizionale.
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Fusion Supreme: 
Tecnologia e design all'avanguardia 

in straordinaria armonia

1!Confronto tra la linea Whirlpool precedente e quella attuale, per l'ebollizione di una pentola da 4 l d'acqua sul bruciatore da 5 kW installato su prodotti da 75-90 cm, con griglie in Irontech.

La semplicità delle forme e la purezza delle linee contraddistinguono il prestigioso design del piano cottura 
iXelium Supreme. I bruciatori, interamente integrati nella superficie in acciaio e le griglie iXelium sono la perfetta 
combinazione di tecnologia e design superlativo e ne suggellano lo straordinario impatto estetico.

158



La semplicità delle forme e la purezza delle linee contraddistinguono il prestigioso design del piano cottura 
iXelium Supreme. I bruciatori, interamente integrati nella superficie in acciaio e le griglie iXelium sono la perfetta 
combinazione di tecnologia e design superlativo e ne suggellano lo straordinario impatto estetico.

2 Rispetto a un tradizionale piano cottura a gas Whirlpool. L'efficienza rappresenta la percentuale di trasmissione del calore della fiamma alla pentola. 
3!Rispetto a un tradizionale piano cottura a gas Whirlpool per portare ad ebollizione 2 litri d'acqua.

IL PIANO COTTURA BRILLANTE NEL TEMPO

PIANI COTTURA A GAS • IXELIUM FUSION SUPREME

BRUCIATORI SUPER EFFICIENTI.

La tecnologia brevettata dei cinque bruciatori offre la massima flessibilità d'uso, 
garantendo fino al 20%2 in più di efficienza. Grazie all'innovativo design e alla fiamma 
verticale, si riduce la distanza tra pentole e bruciatori, per un riscaldamento ancora più 
diretto. In questo modo è possibile ridurre il tempo di ebollizione dell'acqua del 20%3 
assicurando prestazioni eccellenti e risparmi energetici straordinari. Inoltre, ciascun 
bruciatore si accende immediatamente quando si preme e ruota la manopola ed è 
subito pronto all'uso, senza tempi d'attesa.

DUE VERSIONI TRA CUI SCEGLIERE.
Per soddisfare preferenze diverse, il piano cottura iXelium Whirlpool Supreme è disponibile in due versioni. Nella 
prima versione, solo la superficie del piano cottura è rifinita con la tecnologia iXelium, mentre la seconda estende i 
vantaggi del rivestimento in iXelium a tutte le parti in acciaio, incluse griglie e bruciatori. I piani iXelium sono gli unici 
sul mercato ad essere dotati di griglie e cappellotti interamente in iXelium, destinati a rimanere brillanti nel tempo, 
senza ingiallire e perdere lucentezza.
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Linea Domino

Quando lo spazio in cucina è limitato o quando si desidera un piano cottura “su misura”, la gamma di piani Domino 
Whirlpool offre una soluzione perfetta, con una varietà di potenze tra cui scegliere. Potrete optare per una superficie in 
metallo o in vetro e combinare diversi tipi di piani cottura (a gas, in vetroceramica, a induzione) con differenti funzioni 
e livelli di potenza, per ottenere la soluzione ideale per ciascun tipo di cottura, dalla frittura rapida al barbecue, dalla 
sobbollitura al soffritto. Scoprite la bellezza dei moduli in vetro e combinateli per creare il vostro spazio ideale.  
Risultati di cottura perfetti, con configurazioni a gas (1 o 2 bruciatori), in ceramica e con piastre a induzione ultra 
efficienti (1 o 2 zone).
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C A P P E
L a  f o r z a  d i  a s p i r a r e , 
l a  f o r z a  d i  i s p i r a r e
Le migliori tecnologie di aspirazione incontrano un 
design unico, per assicurare ottime performance e 
risultati eccellenti. Le cappe Whirlpool sono progettate 
per migliorare la circolazione d'aria, rimuovendo cattivi 
odori e riducendo la formazione di grassi. Discrete e 
sofisticate, con il loro design innovativo si integrano alla 
perfezione in ogni cucina per un look completamente 
coordinato.

210



Grazie al 6° SENSO, per ogni categoria di cibo presente nel menu viene impostata automaticamente la giusta potenza 
di aspirazione in base al tipo di metodo di cottura che desideri scegliere, come cuocere a fuoco lento, bollire oppure 
friggere. I sensori intelligenti 6° SENSO ti consentono di raggiungere sempre ottimi risultati grazie alla selezione 
intuitiva del giusto livello di potenza per ogni preparazione.

Tecnologia 6° SENSO, 
la giusta potenza di aspirazione, 

sempre

212



ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Alcune cappe della gamma Whirlpool sono dotate del sistema di aspirazione perimetrale. 
L’aspirazione dell’aria viene concentrata solo ai bordi della superficie della cappa, incrementando le performance 
del 10% e riducendo la rumorosità. Il design della cappa diventa così più pulito e lineare, facilitando le operazioni di 
pulizia su un’unica superficie piatta.

ARIA PULITA IN CUCINA

Le cappe della gamma Whirlpool possono essere utilizzate in due modalità di filtraggio dell’aria: aspirante, quando 
l’aria viene convogliata verso l’esterno dopo essere stata depurata passando attraverso i filtri - sintetici o metallici 
a seconda del modello - che trattengono i grassi; filtrante, quando l’aria, una volta purificata, viene nuovamente 
immessa nell’ambiente. In questo caso l’aria oltre al filtro per i grassi passa attraverso speciali filtri a carbone 
(opzionali) da utilizzare solo in questa modalità.

FILTRO ANTIODORI

Quando la cappa non è collegata ad una colonna di evacuazione dei fumi all’esterno, deve necessariamente 
funzionare in modalità filtrante, reimmettendo l’aria opportunamente filtrata nell’ambiente cucina. In questa modalità 
è necessario aggiungere alla cappa il proprio filtro antiodori, una speciale cartuccia ai carboni attivi in grado di 
catturare i fumi sgradevoli e purificare l’aria. I filtri antiodori vanno sostituiti periodicamente.

FILTRO GRASSI

Il filtro grassi, importante barriera di filtraggio dell’aria, è situato immediatamente all’ingresso della cappa. 
Questo filtro può essere realizzato in diversi materiali. I più comuni sono in materiale sintetico, da sostituire 
ciclicamente, o in alluminio lavabile e riutilizzabile alcune volte. Le cappe più moderne offrono pannelli GFA con 
interno in alluminio, facilmente removibili e lavabili; oppure pannelli GFI con deflettori in acciaio inox nella parte 
visibile, che resta sempre lucida, splendente e lavabile in lavastoviglie.

TECNOLOGIA 6° SENSO • CAPPE

INDICATORI SATURAZIONE FILTRI

Per avere una cappa sempre efficiente e sicura, è necessario provvedere periodicamente alla 
sostituzione o al lavaggio del filtro grassi e del filtro a carbone, a seconda dei modelli. Per sapere 
quando è il momento adatto per provvedere a queste operazioni, alcune cappe sono dotate di speciali 
sistemi di indicazione della saturazione dei filtri. In questo modo sarà la cappa stessa ad informare 
quando è il momento di provvedere alla sua manutenzione.

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ALL'AVANGUARDIA

•!I sistemi di illuminazione LED durano 10 volte più a lungo delle lampadine tradizionali e utilizzano il 
90% di energia in meno. 
•!Le luci alogene garantiscono un’illuminazione omogenea del piano cottura e dell’area circostante.

TEMPORIZZAZIONE

Alcuni modelli offrono la comoda possibilità di temporizzare il funzionamento della cappa in modo che 
si spenga da sola. La temporizzazione varia a seconda della velocità selezionata in modo da garantire il 
giusto tempo per rigenerare l’aria e smaltire gli odori.
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Ixelium per la cappa 
che resta!elegante nel tempo!

Ogni cucina è diversa. A tutte, Whirlpool offre una gamma di cappe ricca e completa, in grado di rispondere ad ogni 
esigenza di stile, caratteristiche e prestazioni, per soddisfare i gusti più esigenti: Design collection, Cappe a parete, 
Cappe a isola, Cappe sottopensili, Cappe telescopiche, Cappe integrate, Gruppi da incasso.! 
!

Grazie all’esclusivo trattamento!iXelium applicato alla superficie della cappa l’acciaio mantiene la sua 
originale brillantezza molto più a lungo. Questo speciale rivestimento è altamente resistente ai graffi e 
molto più facile da pulire. Inoltre si armonizza perfettamente con gli altri elettrodomestici della gamma 
Whirlpool.

RESISTENZA ANTIGRAFFI
17 volte più resistente ai graffi rispetto all’accaio inox 
tradizionale.

FACILITÀ DI PULIZIA
Due volte più facile da pulire rispetto all’acciaio inox 
tradizionale.

TEST CONDOTTI DA TÜV REHINLAND ITALY.
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CLASSE ENERGETICA A+

Le cappe 6°SENSO dal design premium raggiungono la classe energetica A+, consentendo un risparmio 
fino al 36%1 grazie all’azione combinata di luci LED a basso consumo e alla tecnologia avanzata del 
motore. 
La cappa risulta due volte più efficiente rispetto ai motori tradizionali delle cappe decorative. 
Il consumo di energia è notevolmente ridotto senza mai alterare il sapore dei cibi.

NUOVO DISPLAY TOUCH CONTROL
Di grande appeal ed eleganza, la nuova interfaccia touch è molto facile da usare e permette un accesso rapido alle 
numerose funzioni e opzioni.

Cappa Design Collection!

Cappa Vertical Design Collection

1 Riferito al consumo medio di energia di un elettrodomestico Whirlpool in classe B.!

CAPPE
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Nuova cappa verticale: 
sistema anti-condensazione

La nuova cappa Verticale è la soluzione perfetta per tutti coloro che amano preparare 
cibi elaborati con lunghi tempi di cottura: non crea umidità nell'ambiente assicurando 
massimo comfort.

E' particolarmente!facile da pulire grazie all’assenza di umidità e al trattamento iXelium 
che protegge la superficie.

E' disponibile per tutti i piani ed è estremamente adatta per i modelli ad induzione.!

DIMENSIONI COMPATTE, MOLTI VANTAGGI
Queste cappe offrono molti vantaggi: possono essere posizionate in piccoli spazi grazie 
all’assenza delle testate e alle dimensioni ridotte. Inoltre la camera di condensazione è 
stata creata per evitare accumuli d’acqua che potrebbero generare la proliferazione di 
germi e malattie.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
Il sistema anticondensazione può essere attivato in modo automatico o manuale. Per 
attivare la cappa in modalità automatica occorre tenere premuto il relativo comando 
per 3 secondi. Se in seguito la cappa viene spenta senza disattivare questa modalità, 
resta memorizzata e alla riaccensione della cappa il sistema anticondensazione parte 
automaticamente.

Rivestimento speciale
La superficie di vetro della cappa e lo chassis sono rivestiti con una speciale copertura 
che riduce la differenza termica tra piano e cappa impedendo così la formazione di 
condensa.

Raccoglitore dell'acqua
Il raccoglitore dell’acqua è facilmente accessibile ma nascosto per non inficiare 
l’elegante estetica della cappa. Raccoglie l'acqua di condensa impedendo che finisca sul 
piano cottura.

CLASSE ENERGETICA A+

Grazie al motore ad alta efficienza è possibile raggiungere un basso 
consumo di energia risparmiando fino al 36%1.
!

1Riferito al consumo medio di energia di un elettrodomestico Whirlpool in classe B.

CAPPE
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L A V A S T O V I G L I E
R i s u l t a t i  d i  p u l i z i a  i m p e c c a b i l i 
c o n  l e  l a v a s t o v i g l i e 
S u p r e m e C l e a n
Idee brillanti per piatti brillanti. Questo è ciò che 
rende la gamma delle lavastoviglie esclusiva e 
inimitabile. Un'offerta di prodotti efficienti, con un 
design ergonomico e di pregio, in grado di garantire 
prestazioni elevate. Le interfacce sono perfettamente 
integrate con i set di elettrodomestici della cucina. 
Inoltre i consumi di acqua ed energia sono stati 
drasticamente ridotti pur assicurando un pulito 
perfetto delle stoviglie.!
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Nella nuova lavastoviglie Whirlpool Supreme Clean, la tecnologia 6° SENSO rileva il livello di sporco e ottimizza 
l’utilizzo delle risorse, garantendo un basso consumo d’acqua ed un’alta efficienza energetica. La tecnologia 
intelligente è pensata per assicurare un pulito e una brillantezza ineguagliabili alle stoviglie, senza pretrattare e senza 
sforzi: dovrai solo selezionare il ciclo di lavaggio e la lavastoglie si prenderà cura del resto.

Tecnologia 6° SENSO per risultati 
di pulizia impeccabili con 

massimo risparmio delle risorse

1
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PROGRAMMA 1H WASH&DRY, GRAZIE A POWERDRY
I bicchieri potranno essere estratti dalla lavastoviglie e posizionati direttamente in tavola, senza nessuna asciugatura 
manuale, grazie alla tecnologia PowerDry, in solo 1 ora. 
Risultati eccellenti di asciugatura anche sulle stoviglie in plastica.

RISULTATI DI PULIZIA 
IMPECCABILI GRAZIE A 
POWERCLEAN PRO
La tecnologia PowerCleanPRO 
garantisce piatti perfettamente 
puliti senza prelavaggio persino con 
lo sporco più ostinato. 
Inoltre i nuovi sostegni laterali che 
delimitano la zona PowerClean 
consentono fino al 30% di spazio in 
più per migliorare la gestione dello 
spazio interno e disporre pentole 
e padelle in modi differenti per un 
carico delle stoviglie flessibile ma al 
tempo stesso stabile.1

TECNOLOGIA 6° SENSO • LAVASTOVIGLIE

1 Percentuale calcolata rispetto allo spazio disponibile sui modelli Whirlpool della stessa linea senza la soluzione PowerClean.
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Tecnologie innovative ed esclusive 
per soddisfare ogni esigenza

I getti posteriori rimuovono lo sporco più ostinato da pentole e padelle di ogni dimensione, senza pretrattare, 
ammollo o lavaggio a mano e raggiungendo risultati di pulizia impeccabili. 
Il sensore intelligente 6° SENSO inoltre rileva il livello di sporco adattando i parametri del ciclo di lavaggio e imposta la 
potenza dei getti posteriori, per assicurare stoviglie sempre perfettamente pulite.!

PULITO PERFETTO CON SOLO 6 LT D’ACQUA.
Grazie ad un sistema innovativo di riciclo dell'acqua, il programma Eco 50° utilizza solo 6 LT d'acqua per 
l'intero ciclo di lavaggio2. 
L'acqua dell'ultimo risciacquo viene filtrata e depositata in un contenitore speciale per essere poi 
utilizzata nella fase di prelavaggio del ciclo successivo. Per assicurare l'assoluta purezza dell'acqua, la 
tanica si svuota automaticamente,! se non utilizzata, dopo 3 giorni.

1 Risultati basati su test interni con pentole e padelle caricate nella parte posteriore del cestello inferiore (luglio 2015).
2Su alcuni modelli della gamma.

FINO AL 30% DI SPAZIO EXTRA PER IL CARICO.
I nuovi sostegni laterali che delimitano la zona 
PowerClean Pro consentono fino al 30% di spazio in più 
per migliorare la gestione dello spazio interno e disporre 
pentole e padelle in modi differenti per un carico delle 
stoviglie flessibile ma al tempo stesso stabile.1 
Una grande flessibilità di carico sempre a disposizione 
per lavare stoviglie e carichi misti con pentole di 
differenti dimensioni, consentendoti di creare ogni volta 
la giusta combinazione.
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PowerDry è l’esclusiva soluzione che garantisce risultati di asciugatura perfetti, consentendo di ottenere stoviglie e 
bicchieri brillanti e privi di aloni senza asciugatura manuale. 
Il circuito chiuso del sistema PowerDry cattura il vapore della cavità e lo trasforma in acqua successivamente espulsa, 
impedendo la fuoriuscita di umidità all’apertura della lavastoviglie.

ASCIUGATURA SEMPRE PERFETTA, ANCHE SU STOVIGLIE DI PLASTICA.
Grazie alla tecnologia PowerDry, i migliori risultati di asciugatura sono garantiti su tutte le stoviglie, dai bicchieri in 
vetro agli elementi in plastica, i più difficili da asciugare. Tutto verrà perfettamente asciugato senza lasciare nemmeno 
una goccia d’acqua.

TECNOLOGIA 6° SENSO • LAVASTOVIGLIE

LA PIÙ ALTA EFFICIENZA ENERGETICA.
Il sistema PowerDry di Whirlpool oltre a garantire la massima rapidità ed efficienza nella cura delle 
stoviglie, raggiunge la classe energetica A+++, la migliore del mercato. 
Le straordinarie prestazioni di lavaggio ed asciugatura ed i consumi ridotti rendono la nuova 
lavastoviglie Supreme Clean unica ed impareggiabile.

PRIMA DOPO
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Una gamma moderna, 
elegante, intuitiva

Le lavastoviglie Supreme Clean rappresentano la soluzione elegante e funzionale per ogni cucina. 
L'interfaccia risulta intuitiva per il consumatore. 
Le finiture sono curate nei minimi dettagli per soddisfare le esigenze di chi ricerca la bellezza, alte performance e 
coordinamento estetico tra gli elettrodestici dell'ambiente cucina.!
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INTERAZIONE FACILE E INTUITIVA
Le interfacce sono di nuova progettazione: programmare la lavastoviglie diventa sempre più facile e garantisce la 
massima efficienza. Nei display vengono indicati feedback chiari e diretti assicurando un'interazione intuitiva come 
non mai. 
Le lavastoviglie a scomparsa totale hanno finitura in acciao anti-impronta con tasti che rendono semplice la selezione.

Con pannello comandi esterno

Scomparsa totale

PANNELLO COMANDI • LAVASTOVIGLIE
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Massima flessibilità di carico 
grazie al design innovativo!

Le nuove lavastoviglie Whirlpool sono caratterizzate da un design all’avanguardia e da componenti di alta qualità che 
garantiscono una maggiore robustezza ed ergonomia. Grazie al terzo cesto e al sistema lift-up offrono uno spazio 
interno più ampio e flessibile. 
 

FINO A 15 COPERTI PER AVERE ANCORA PIÙ SPAZIO 
Nella nuova lavastoviglie Whirlpool possono essere posizionati fino a 15 coperti1 grazie alla modularità 
del terzo cesto che garantisce grande flessibilità per ogni combinazione di carico.

1 Su alcuni modelli della gamma.
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VASCA IN ACCIAIO INOX 
La vasca della lavastoviglie è realizzata totalmente in acciaio inox. Questo materiale è estremamente resistente e 
assicura ottime performance di lavaggio e asciugatura e massima igiene.

CESTO INFERIORE E SUPERIORE CON ELEMENTI ABBATTIBILI 
Per andare incontro a tutte le esigenze, il cesto superiore è ora dotato di elementi pieghevoli che consentono di 
posizionare stoviglie di dimensioni piccole e medie, bicchieri e altri utensili secondo necessità. Allo stesso modo, gli 
elementi pieghevoli nel cesto inferiore sono perfetti per posizionare indifferentemente pentole e piatti.

SISTEMA LIFT-UP 
Il sistema lift-up, disponibile su tutti i prodotti della gamma, consente di regolare in altezza il cestello superiore fino a 
3,5 cm. In questo modo lo spazio interno della lavastoviglie può essere facilmente adattato per fare spazio nel cesto 
inferiore a stoviglie di grandi dimensioni.

LIGHT CONTROL 
Le lavastoviglie Whirlpool sono così silenziose che, nelle versioni a scomparsa totale, è perfino difficile accorgersi di 
quando è in funzione. Grazie all’opzione “Light Control” potrai sempre sapere se il ciclo è in funzione o è terminato, 
grazie ad una luce proiettata sul pavimento della tua cucina.

WATER STOP 
Le lavastoviglie Whirlpool sono dotate di tecnologie estremamente avanzate: il nuovo sensore interviene in caso di 
formazione di schiuma o di blocco del filtro. Il sistema regola la velocità del motore e!l’immissione di acqua senza 
interrompere il ciclo di lavaggio. 
In caso di un’improvvisa variazione della pressione dell’acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema “Water Stop” 
interrompe immediatamente l’ingresso dell’acqua, chiudendo il rubinetto, così da far spegnere la lavastoviglie.

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

TERZO CESTO FLESSIBILE 
Il nuovo terzo cesto flessibile è in grado di adattarsi ad ogni necessità per far sì che anche le stoviglie più alte possano 
essere posizionate nel cesto superiore.

FLESSIBILITÀ • LAVASTOVIGLIE 60 CM

GUIDE TELESCOPICHE 
Le guide telescopiche consentono di estrarre facilmente il cesto superiore e assicurano totale stabilità per caricare e 
svuotare la lavastoviglie.

MANIGLIA PREMIUM IN ACCIAIO INOX 
La maniglia della lavastoviglie è realizzata in acciaio inox. Grazie alla migliorata ergonomia e robustezza garantisce una 
funzionalità imbattibile.

SILENZIOSITÀ ASSOLUTA 
Le nuove abitazioni propongono sempre più locali unici per la zona giorno; l'ambiente cucina diventa 
una continuazione della zona relax e la nuova Supreme Clean si inserisce perfettamente in questo 
nuovo contesto. Con solo 41 db di rumorosità può essere attivata in qualsiasi momento, anche nelle ore 
serali dove le tariffe energetiche sono più convenienti... nessuno si accorgerà che è in funzione!

GLASS CARE 
Accessorio specifico per il trattamento dei bicchieri. 
Un ciclo di lavaggio che garantisce risultati perfetti di 
pulizia e asciugatura.
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Installazione 
facile e agevole

Il nuovo kit di installazione fornisce istruzioni complete per installare facilmente la lavastoviglie da 60 cm dovunque tu 
voglia.
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INSTALLAZIONE PERFETTA ALL'INTERNO DELLA 
NICCHIA DI INCASSO. 
I nuovi distanziatori regolabili installati nei pannelli 
laterali consentono di centrare con precisione la 
lavastoviglie all’interno della nicchia di incasso. Questo 
sistema offre la possibilità di regolare la dimensione 
dello spazio occupato dalla lavastoviglie, da 59,8 cm 
a 60,6 cm per un perfetto allineamento e fissaggio e 
di evitare deformazioni della lavastoviglie o dei mobili 
laterali.

CERNIERE INTELLIGENTI 
Grazie alle cerniere presenti sugli sportelli di tutte 
le lavastoviglie, l'anta scende senza superare la sua 
massima apertura e consente l’installazione a filo senza 
dover tagliare lo zoccolo. Inoltre l'apertura orizzontale 
della porta favorisce lo scorrimento fluido e sicuro del 
cestello inferiore.!

REGOLAZIONE INTELLIGENTE. 
Per assicurare un’installazione facile e veloce, l’altezza del piede posteriore può essere regolata dalla parte frontale.

INSTALLAZIONE • LAVASTOVIGLIE
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Le migliori performance di pulizia 
in soli 45 cm.

GRANDE CAPACITA' DI CARICO
10 coperti per posizionare tutto il carico di piatti. Con la lavastoviglie da 45cm, Whirlpool ha creato 
la soluzione ideale per le esigenze dei consumatori: una grande capacità per posizionare 10 piatti 
all'interno della lavastoviglie, ottimizzando al meglio lo spazio a disposizione in ogni occasione.

TECNOLOGIA 6° SENSO. 
Risultati di pulizia impeccabili e risparmio fino al 40% di acqua, tempo ed energia1. 
Il sensore di torbidità rileva il livello di sporco sulle stoviglie e regola di conseguenza i parametri del 
ciclo in modo automatico, per ottenere un lavaggio ottimale utilizzando la minor quantità di acqua, 
tempo ed energia. La tecnologia brevettata 6° SENSO infatti permette di risparmiare fino al 40% di 
acqua e tempo1!

1!Confronto tra il minimo e massimo consumo di risorse nel programma 6° SENSO.
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SILENZIOSITÀ ASSOLUTA. LA PIÙ ALTA SILENZIOSITÀ, ANCHE DI NOTTE.
Le nuove lavastoviglie raggiungono il livello sonoro più basso della gamma: solo 43 dBa. Risultano così 
silenziose da permetterti di seguire i tuoi programmi preferiti in TV, chiacchierare al telefono o godere 
semplicemente della massima tranquillità nello stesso ambiente in cui la lavastoviglie è in funzione, 
senza nemmeno accorgerti della sua presenza. Con il ciclo Notte il livello di rumore è ancora più basso: 
solo 42dBa…meno di una conversazione a bassa voce.

CLASSE ENERGETICA A++, FINO AL 10% DI RISPARMIO DI RISPARMIO DI ENERGIA
Grazie alla combinazione tra la velocità del motore Inverter e i cicli di lavaggio perfezionati. La 
lavastoviglie da 45 cm raggiunga la classe energetica A++. Un traguardo importante che permette di 
risparmiare fino al 10% di energia!elettrica1. 

ACCESSORIO SPACE ZONE. 
Grazie al nuovo accessorio, puoi posizionare verticalmente pentole e padelle di grandi dimensioni ed avere più spazio 
nel cestello inferiore, caricando così le stoviglie con ancora più flessibilità.

GUIDE STABILI. 
Le rotelle del cestello superiore si muovono all’interno di guide: questa soluzione consente non solo di migliorare la 
stabilità del cestello durante l’estrazione ma anche di ridurre le possibili oscillazioni. !

RIBALTINE PER UN’ASCIUGATURA ANCORA PIÙ EFFICACE. 
La nuova geometria delle ribaltine riduce la superficie di contatto favorendo lo scivolamento dell’acqua ed evitando 
gocce residue. Così l’acqua non viene più trattenuta e il processo di asciugatura è migliorato.

TERZO CESTO SCORREVOLE. 
Totalmente riprogettato per essere ancora più robusto e facile da usare. Ciò garantisce sempre grande flessibilità nel 
caricamento del cestello superiore e nel posizionamento di tutte le posate inclusi gli utensili più lunghi.

SISTEMA LIFT-UP. 
Il sistema di regolazione del cestello superiore, regolabile fino a 5 cm in altezza, assicura la massima flessibilità di 
caricamento consentendoti di sfruttare al meglio lo spazio tra i cestelli.!

DENTI RIBALTABILI. 
Il cestello inferiore è dotato di due denti ribaltabili. Quando sono piegati, creano più spazio nel cestello e permettono 
così l’inserimento di diverse tipologie di stoviglie, anche di grandi dimensioni.

INTERNI PREMIUM. 
Oltre alla sua estetica raffinata, la nuova gamma è dotata di cesti di colore grigio dal look elegante! e di maniglie dal 
design all’avanguardia. Nei modelli premium sono disponibili maniglie con finiture in acciaio inox, componenti di 
altissima qualità simbolo dell’innovazione e della ricerca Whirlpool.

TOUCHPOINT INTUITIVI. 
Grazie alle parti colorate all’interno della lavastoviglie, la nuova gamma assicura un facile utilizzo e un’interazione 
estreamamente semplice oltre alla massima visibilità.

LIGHT POINT. 
Le lavastoviglie Whirlpool sono così silenziose che, nelle versioni a scomparsa totale, è perfino difficile accorgersi di 
quando sono in funzione. Per questo motivo, la nuova luce “Light Point” posizionata nell’interstizio tra la porta e il 
piano indica quando il ciclo è in funzione. Una volta completato il ciclo di lavaggio, la luce si spegne di modo che tu 
possa facilmente capire quando le tue stoviglie sono pronte senza dover aprire la porta della lavastoviglie.

Le lavastoviglie Whirlpool da 45cm offrono la massima flessibilità di carico ed affidabilità nel tempo, assicurando 
sempre le migliori performance di lavaggio. Caricare la lavastoviglie è intuitivo e facile grazie a una serie di soluzioni 
innovative. Il design dei cesti incrementa gli spazi disponibili e rende più semplice posizionare i piatti all'interno.

FLESSIBILE E STABILE PER UN CARICO FACILITATO

1 Confronto con il consumo medio di energia di un equivalente elettrodomestico in classe A+.

LAVASTOVIGLIE 45 CM
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PROGRAMMI

Un'ampia scelta 
tra funzioni e opzioni

ECO. 
Il ciclo di lavaggio con 
il più basso consumo di 
energia e acqua, adatto 
per un carico con sporco 
normale.

6° SENSO. 
La tecnologia 6° SENSO 
regola automaticamente 
la pressione dell’acqua, la 
temperatura e il tempo in 
base allo sporco effettivo 
rilevato dal sensore sulle 
stoviglie. Risultati di pulizia 
ottimali sempre garantiti 
con un risparmio di tempo 
e acqua fino al 50%.

INTENSIVO. 
Ciclo di pulizia a 
temperatura elevata 
indicato per stoviglie 
molto sporche con residui 
di cibo incrostato.

QUOTIDIANO. 
Il ciclo perfetto per il 
lavaggio quotidiano delle 
stoviglie.

MEZZO CARICO. 
Il ciclo di lavaggio che 
consente di utilizzare la 
lavastoviglie anche non 
a pieno carico senza mai 
compromettere i risultati 
di pulizia.

RAPIDO. 
Il ciclo ideale per lavare 
4 coperti poco sporchi in 
meno di 40 minuti.

SILENZIOSO. 
Il programma di lavaggio 
silenzioso che ti consente 
di utilizzare la lavastoviglie 
anche di notte quando 
l’energia costa meno. 
Massima silenziosità e 
performance di lavaggio 
assicurate.

CRISTALLI. 
Il programma delicati è un 
ciclo dedicato alle stoviglie 
particolarmente fragili che 
devono essere lavate a 
basse temperature.

PRELAVAGGIO. 
Il programma di 
prelavaggio è ideale per 
ammorbidire lo sporco 
prima di iniziare il ciclo di 
lavaggio o per rinfrescare 
le stoviglie prima che il 
carico sia completo.

IGIENIZZANTE. 
Per lavare ed igienizzare 
tutte le stoviglie in 
soli 80 minuti con alte 
temperature di lavaggio 
e senza l’utilizzo di 
brillantante.

AUTO PULIZIA. 
Il ciclo progettato per 
igienizzare la lavastoviglie. 
Si consiglia l’utilizzo 
dell’apposito additivo cura 
lavastoviglie.

1H WASH&DRY. 
Il programma 
appositamente realizzato 
per lavare e asciugare 
perfettamente le stoviglie 
in solo un’ora.
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OPZIONI

FUNZIONI • LAVASTOVIGLIE

BLOCCO TASTI. 
L’opzione che consente 
di bloccare il pannello 
di controllo garantendo 
la massima sicurezza 
specialmente in presenza 
di bambini.

POWERCLEAN PRO. 
Per eliminare lo sporco 
più ostinato da pentole e 
teglie, senza pretrattare, 
grazie all’attivazione dei 
potenti getti posteriori del 
cestello inferiore.

RISCIACQUO 
IGIENIZZANTE. 
L’opzione di risciacquo 
per igienizzare il carico e 
assicurare un alto livello di 
igiene su tutte le stoviglie, 
in presenza ad esempio di 
piatti per neonati.

MULTIZONA. 
L’opzione ti permette 
di selezionare se lavare 
solo nel cesto superiore o 
inferiore, in base alle tue 
necessità.!

EXTRA DRY. 
L’opzione Extra Dry 
potenzia la performance di 
asciugatura aumentando 
la temperatura e la durata 
del ciclo. Per ottenere 
risultati di asciugatura 
sempre perfetti.

PARTENZA RITARDATA. 
L’opzione ti consente di 
programmare la partenza 
ritardata di un ciclo, 
impostando dopo quanto 
tempo desideri avviare la 
macchina.

TABS. 
L’opzione ti consente 
di lavare le stoviglie 
utilizzando le pastiglie 
al posto del detersivo in 
polvere.

TURBO. 
Quando hai poco tempo 
a disposizione ma desideri 
lavare al meglio le tue 
stoviglie, l’opzione Turbo 
ti consente di ridurre la 
durata del programma che 
hai selezionato. L’opzione 
regola l’acqua e l’energia 
necessaria per ottenere 
sempre ottimi risultati di 
lavaggio nel modo più 
veloce possibile.!

MEZZO CARICO. 
L’opzione ti permette ti 
avviare la lavastoviglie 
anche quando non è 
completamente carica, 
assicurando comunque i 
migliori risultati.
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Cerniere innovative  
per l'installazione in ogni cucina

REGOLAZIONE INTELLIGENTE
Per assicurare un'installazione 
facile e veloce, l'altezza del piede 
posteriore può essere regolata 
dalla parte frontale.

CERNIERA INTELLIGENTE
L'anta scende senza superare la 
sua massima apertura e consente 
l'installazione a filo senza dover 
tagliare lo zoccolo.

SMART FIT
Il sistema permette di regolare 
lo spazio occupato dalla 
lavastoviglie da 59,8 cm a 60,6 cm 
per un perfetto allineamento e 
fissaggio senza deformazioni della 
lavastoviglie o dei mobili laterali.
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LAVASTOVIGLIE • INSTALLAZIONE 

SISTEMA  AD ANTA SCORREVOLE
Questa soluzione è un'idea esclusiva Whirlpool: un sistema rivoluzionario per consentire lo
scorrimento del pannello decorativo fino a 8 cm, con risultati di incasso eccellenti.

3mm Min

Non occorre il taglio
a 45° dello zoccolino

Nessuna modifica 
necessaria

3mm Min

45°

Non occorre il taglio 
della base

MASSIMA LIBERTÀ PER IL PANNELLO DECORATIVO
Le cerniere scorrevoli sono state sviluppate per sostenere e 
adattarsi a qualsiasi peso e spessore del pannello decorativo, con 
un range possibile di peso da 2 a 10 kg e di spessore da 16 a 60 
mm.

PESO DEL PANNELLO 
DECORATIVO DA 2 A 10 KG

8 cm

Altezza pannello
fino a 80 cm

Altezza lavastoviglie
82 - 90 cm

Altezza zoccolo
fino a 2 cm

Regolazione piedini
0 - 8 cm

LE INNOVATIVE CERNIERE SCORREVOLI PERFETTE PER OGNI DESIGN
Grazie all'innovativo Sliding System, l’installazione è molto semplice e consente una massima flessibilità nella regolazione 
dell’altezza. Il pannello decorativo può raggiungere un’altezza di 80 cm e lo zoccolo può arrivare fino a 2 cm.

PAGINA OFFLINE
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LAVASTOVIGLIE
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L A V A T R I C I
O b i e t t i v o  p u l i z i a  d e i  c a p i
Per una migliore esperienza di lavaggio abbiamo 
combinato l'innovazione più recente nell'ambito del 
lavaggio dei capi con un display intuitivo. Il risultato 
raggiunto è una performance perfetta senza perdite di 
tempo ed energia.
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Il segreto 
per una cura perfetta dei capi

I sensori intelligenti 6° SENSO adattano il ciclo di lavaggio al peso e al tipo di carico. 
Questo garantisce un risparmio fino al 50%1 di energia, acqua e tempo.!

1 Confronto a pieno carico e con 1 kg di bucato, con tecnologia 6° SENSO e programma Cotone 60°.

332



LAVATRICI • TECNOLOGIA 6° SENSO

CLASSE ENERGETICA A++!

Consuma il 20% in meno di energia, rispetto alle lavatrici in classe A.

DIMENSIONI STANDARD,CARICO PIU' GRANDE
Grazie all'esclusiva progettazione, la lavatrice da incasso 6° SENSO Whirlpool offre una capacità di carico di 7 Kg in una 
dimensione standard 60X60cm.
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Programmi e opzioni 
per ogni esigenza di lavaggio

Programmi SuperEco.
SuperEco minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello.

Programma Misti.
Il Programma Misti consente di lavare un carico di biancheria “quotidiana” con i migliori risultati, 
in soli 60 minuti. Cotone e sintetici insieme, ogni giorno, presto e bene.

Programma Lana.
Il programma di lavaggio per risultati perfetti sui capi di lana.

Programma Rapido 30 minuti.
Quando i capi sono poco sporchi, un ciclo di lavaggio di mezz'ora è perfettamente sufficiente. 
Rapido 30’ è il modo più veloce per restituire freschezza e pulizia al bucato. 
E con la funzione di partenza ritardata puoi scegliere l’orario migliore in cui far partire il lavaggio.
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Colours 15.
Grazie a movimenti del cestello dedicati, i capi sono distribuiti al meglio nella cavità, ottenendo così 
performance di pulito ottime anche alle più basse temperature. Il massimo rispetto dei colori 
e l'imparagonabile protezione dei tessuti.

Partenza ritardata.
Questa funzione permette di programmare la lavatrice scegliendo l'orario desiderato 
per far partire il lavaggio.

Sistema Aquastop.!
Questo intelligente dispositivo antiallagamento permette di evitare le perdite d’acqua accidentali 
dalla lavatrice. Al primo segno di un problema, il dispositivo interrompe il ciclo, blocca l'ingresso 
dell'acqua e scarica quella rimasta nella lavatrice. Per garantire il massimo livello di sicurezza ed 
evitare le perdite di acqua, la lavatrice possiede una doppia guarnizione in gomma.

LAVATRICI • PROGRAMMI E OPZIONI
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F R I G O R I F E R I
L ' e s s e n z a  d e l l a  f r e s c h e z z a
La nuova gamma di frigoriferi Whirlpool rappresenta 
l'essenza della freschezza. Le performance di 
raffreddamento sono state migliorate per un'eccellente 
conservazione degli alimenti; inoltre la gestione dello 
spazio interno permette di raggiungere e posizionare il 
cibo più facilmente.
Una vera innovazione nel mondo del freddo.
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La tecnologia 6° SENSO 
è la soluzione ideale 

per una conservazione perfetta 
degli alimenti

Whirlpool comprende le esigenze dei consumatori e il loro interesse in tema di conservazione degli alimenti. Grazie 
alla tecnologia 6° SENSO il nostro frigorifero offre la tecnologia più avanzata, per garantire l'ambiente perfetto dove 
riporre il cibo.
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FRESCHEZZA DURATURA, GUSTO E COLORI STRAORDINARI1

La tecnologia brevettata 6° SENSO!FreshControl!garantisce cibi freschi più a lungo e preserva il loro gusto, colore e 
aspetto originali. I sensori 6° SENSO FreshControl monitorano costantemente l'umidità e le variazioni di temperatura 
all'interno della cavità per riportare quest'ultima al corretto valore velocemente ad ogni apertura della porta. 
Tutto questo avviene grazie al lavoro del compressore che si attiva e disattiva automaticamente per raggiungere 
la temperatura ideale e alla ventola che cattura l'umidità che si forma sull'evaporatore e la introduce nella cavità. 
Questa tecnologia avanzata è in grado di mantenere il livello di umidità ottimale intorno all'85% per offrire le migliori 
performance di conservazione degli alimenti, riducendo i consumi energetici.

1Test interni Whirlpool, basati sul confronto di un combinato Whirlpool con tecnologia Fresh Control e un combinato Whirlpool Total NoFrost con un unico evaporatore.

TECNOLOGIA 6° SENSO • FRIGORIFERI

CARNE E PESCE FRESCHI E LATTICINI

CARNE E PESCE SEMPRE FRESCHI E GUSTOSI
Il vano separato Activ0° è il cassetto a bassa 
temperatura progettato all'interno del frigorifero.
La temperatura è impostata automaticamente intorno 
a 0° con una variazione minima (tra -1° e +2° C°), per 
rendere il comparto Activ0°!la soluzione perfetta per 
conservare carne e pesce mantenendo tutti i valori 
nutrizionali, la freschezza e  il colore come il giorno 
dell'acquisto.

La combinazione con la tecnologia 6° SENSO FreshControl!permette di raggiungere il livello di umidità ideale, intorno 
all'85%, mentre il comparto Activ0° è monitorato da due sensori che inviano le rilevazioni al display. Il cassetto Activ0° 
può essere facilmente disattivato ed utilizzato come un cassetto standard con la stessa temperatura della cavità. 
Questa soluzione innovativa è estremamente utile per evitare sperchi di cibo.

ALIMENTI

Giorni

Cr
es

ci
ta

 b
at

te
ric

a

NO ACTIV0°
ACTIV0°

6 
GIORNI

DURATA MASSIMA

13 
  GIORNI
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STOP FROST 
ADDIO ALLA BRINA IN UN MINUTO
Grazie all’elemento Stop Frost, che raccoglie il 
ghiaccio che si forma nella cavità, pulire il tuo 
freezer non è mai stato così semplice. Adesso è 
possibile eliminare tutta la brina in un minuto, 
con tre semplici gesti, invece di sbrinare il freezer 
due volte l'anno, come avviene per la maggior 
parte dei frigoriferi sul mercato. Basta aprire il 
freezer, rimuovere l'elemento StopFrost dove 
si è raccolto il ghiaccio e lavarlo sotto un getto 
d'acqua. Questa tecnologia brevettata è ora 
disponibile nei seguenti modelli cabinet: 90, 100, 
180 cm con comparto a 4 stelle.

Le tecnologie del congelatore

TECNOLOGIA NO FROST

Grazie alla circolazione forzata di aria 
uniforme, la tecnologia No Frost evita 
la formazione di brina all'interno del 
vano congelatore. In questo modo, non 
sarà più necessario sbrinare il freezer 
periodicamente.
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Everest offre la maggiore capacità nel mercato dei combinati. Fino a 33 litri in più di capacità 
netta rispetto ad un tradizionale frigorifero e, grazie al suo design innovativo, si adatta 
ugualmente al modulo cucina standard da 60 cm. Il cassetto totalmente estraibile, di serie su 
tutta la gamma di frigoriferi combinati, offre 36 litri di capacità per una conservazione migliore 
di frutta e verdura.

COMBINATO 60 CM!• FRIGORIFERI

Everest con i 33 lt in più rispetto ad un frigorifero 
tradizionale offre ben 1 ripiano in più. È progettato 
per essere installato nella colonna standard della 
cucina.

Combi tradizionaleEverest

33Lt
+

Gestione intelligente dello spazio 
grazie alla massima capacità
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COMBINATI 60 CM!• FRIGORIFERI

LA PERFEZIONE DELL’ILLUMINAZIONE A LED  
SU TUTTA LA GAMMA
L’illuminazione interna del frigorifero diventa 
contemporaneamente elemento funzionale e soluzione 
di design. La sofisticata tecnologia di illuminazione a 
LED garantisce una perfetta visibilità nel vano frigorifero, 
diffondendo uniformemente la luce all’interno ed 
eliminando le zone d’ombra. Questo sistema garantisce 
il 50% in più di luminosità e consuma 4 volte meno 
energia. Sono previste due soluzioni di illuminazione: 
quella superiore e quella premium, che prevede 4 LED 
laterali e un punto luce superiore.

Il combinato è progettato alla perfezione in ogni dettaglio per esaltare la qualità e l’armonia tra tutti i componenti 
del frigorifero. La luce interna, le pareti interne bianche e le finiture inox delle coperture, del display e dei ripiani 
trasparenti garantiscono sempre una perfetta visibilità all’interno del frigorifero.

NUOVA INTERFACCIA UTENTE TOUCH 
CON FINITURE IN METALLO SPAZZOLATO
La nuova interfaccia utente touch 
garantisce un’interazione facile e intuitiva 
con lo sfondo finitura inox spazzolata 
e le luci a LED bianche che donano al 
complesso uno stile moderno e un fascino 
high-tech.

SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LA 
GESTIONE DELLO SPAZIO
• Portabottiglie
Pratico e comodo portabottiglie per 
riporre in modo ordinato tutte le tue 
bevande preferite che saranno ben 
visibili e di facile accesso
• Separatore vani frigo
Separatore per creare vani di differenti 
dimensioni a seconda degli alimenti 
da posizionare.
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Design premium del frigo  
con interni di alta qualità
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TECNOLOGIA NO FROST

Grazie alla circolazione forzata di aria uniforme, 
la tecnologia No Frost evita la formazione di 
brina all'interno. In questo modo, non sarà più 
necessario sbrinare il freezer periodicamente.

Freschezza imbattibile, 
in uno spazio imbattibile

FREEZE CONTROL

Lo speciale sensore Freeze Control riduce 
l’oscillazione della temperatura, creando le 
condizioni ideali per mantenere inalterata la qualità 
dei surgelati.

SHOCK FREEZE

Shock Freeze è la tecnologia di congelamento 
più rapida sul mercato che prende spunto 
dall’esperienza di chef professionisti. È possibile 
congelare fino a 2 kg di cibo in sole 4 ore. Il 
vano per il congelamento rapido può essere 
attivato su richiesta e offre un'elevata qualità di 
conservazione dei surgelati, poiché quando gli 
alimenti vengono congelati più velocemente 
conservano meglio sia la struttura che le proprietà 
nutrizionali.
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FRESH CONTROL
La tecnologia 6° SENSO Fresh Control permette 
il controllo costante della temperatura e del 
livello di umidità in tutto lo spazio interno del 
frigo, ripristinando la temperatura 5 volte più 
rapidamente ad ogni apertura della porta. Una 
speciale ventola favorisce le migliori condizioni 
di conservazione. Gli esperti in tecnologia 
alimentare di AITA1 dichiarano che all'interno del 
frigo il livello di umidità deve essere compreso 
tra il 70% e l'85%. Ed è esattamente questo 
che garantisce la tecnologia 6° SENSO Fresh 
Control di Whirlpool, per cibi freschi fino a 4 
volte più a lungo2. A seguito di test rigorosi 
questa tecnologia è stata completamente 
approvata dall'istituto indipendente SLG Prüf 
und Zertifizierungs GmbH.

FINO AL 20% DI RISPARMIO ENERGETICO CON 
LA CLASSE A++

Grazie a un’interfaccia elettronica avanzata e al 
compressore a velocità variabile, il consumo di 
energia è diminuito notevolmente nelle cavità 
frigo e freezer, con un risparmio del 20%3.

GRANDE CAPACITA' IN UNA SOLUZIONE PREMIUM
Il nuovo SidebySide consente una configurazione da incasso con perfetto allineamento 
estetico tra le due cavità. Il vantaggio dell'eccellente conservazione dei cibi con 
FreshControl nel frigo e NoFrost nel freezer, si combina con la qualità premium degli 
allestimenti interni e la gran capacità: ben 530 lt a disposizione. Le porte sono facilmente 
pannellabili per una soluzione di pregio nella tua cucina.

SIDE BY SIDE DA INCASSO • FRIGORIFERI

1 Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare membro dell'international Union of Food Science and Technology (IUFoST).
2 Confronto con un frigorifero Whirlpool Total NoFrost. La freschezza è stata calcolata sulla variazione del colore, pH, perdita del peso e carica batterica in un periodo di tempo. 
Le tempistiche possono variare a seconda dela qualità intrinseca dei cibi. Rispettare sempre le date di scadenza riportate.
3 In riferimento al consumo energetico medio di un elettrodomestico equivalente Whirlpool in classe A+.
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Oltre alla capacità di 210 litri di cui sono dotati, i nuovi freezer Whirlpool 
offrono anche una gestione ottimizzata dello spazio interno per soddisfare 
sempre le tue necessità di conservazione. Il congelatore presenta fino a 8 vani 
modulari, con la possibilità di distribuire e organizzare i cassetti in base alle tue 
esigenze. Le diverse dimensioni dei cassetti e i divisori offrono più flessibilità 
per darti la possibilità di organizzare meglio gli spazi nel freezer e conservare 
gli alimenti offrendo tutta la capienza necessaria.

Più spazio e flessibilità, 
a disposizione

NUOVA INTERFACCIA UTENTE TOUCH
La nuova interfaccia utente touch permette un accesso semplice e deduttivo. 
La finitura inox spazzolata e le luci a LED bianche conferiscono un look 
innovativo e al passo con i tempi.!

NUOVI FREEZER PREMIUM

EFFICACE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED
Due soluzioni di illuminazione: quella superiore e quella premium garantiscono 
il 50% in più di luminosità e un consumo di energia 4 volte inferiore. 

Il nuovo sistema di illuminazione rende pienamente visibile ogni punto delle 
cavità, unendo funzionalità ed estetica di pregio.
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1 Disponibile nei!frigoriferi e nei freezer da 180 cm.

SIDE BY SIDE DA INCASSO • FRIGORIFERI

COPERTURE PREMIUM DI VENTOLA E SENSORE
Volendo curare tutti i!dettagli e garantire uno stile omogeneo 
in tutti i componenti del!frigorifero, Whirlpool ha!ridisegnato 
anche le coperture della ventola e del!sensore. Grazie 
alla!predominanza del bianco e alle finiture, le nuove 
coperture risultano ben!coordinate, integrandosi!alla 
perfezione con tutti i componenti interni!premium del 
frigorifero.

CASSETTO DAL DESIGN ROBUSTO1

Il cassetto premium!garantisce un'eccezionale solidità e 
la massima visibilità all’interno del!frigorifero grazie!alla 
trasparenza della parete frontale.

GUIDE TELESCOPICHE PER RIMUOVERE RAPIDAMENTE 
IL CASSETTO
Integrate perfettamente!con la struttura del cassetto, 
le nuove guide telescopiche ti permettono di!spostare 
e!rimuovere il cassetto in modo facile e veloce con la 
massima!stabilità.

NUOVO FRIGORIFERO PREMIUM
La qualità di pregio del frigorifero è garantita dai ripiani in cristallo che permettono una visibilità completa della cavità 
e dalla finitura inox spazzolata del display.
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Conservare nel modo migliore
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Il segreto per una corretta conservazione del vino è mantenerlo ad una 
temperatura costante tra 10° e 15°C. La cantinetta Whirlpool ricrea le condizioni 
climatiche ottimali con una temperatura regolabile (tra 7° e 18°C)! e con un 
corretto grado di umidità! (tra il 60 ed il 80%) e qualità dell’aria. All’interno non 
devono esserci cattivi odori e batteri;! questa è la situazione ideale per consentire 
al vino di respirare durante l’affinamento. La porta deve consentire un’ottima 
visibilità delle bottiglie senza la necessità di aprire la cantina, evitando così 
fluttuazioni della temperatura. Il cristallo della porta deve essere dotato di filtro UV 
per preservare il vino da possibili danneggiamenti dovuti ad esposizione ai raggi 
solari. I vini devono riposare in tranquillità e le cantinette devono evitare vibrazioni 
dovute al compressore.

ESPERIENZA SENSORIALE
Le cantine sono dedicate agli estimatori del buon vino ed ai più raffinati. Offrono le 
migliori condizioni per la conservazione e l’invecchiamento e per avere sempre le 
bottiglie alla giusta temperatura per il servizio.

Le cantinette hanno infatti due temperature differenti,! per garantire la migliore 
temperatura di servizio dei vini rossi e bianchi. Nelle cantinette Whirlpool le 
bottiglie sono protette dai raggi UV,! sono conservate al giusto grado di umidità 
e temperatura e non subiscono alcuna vibrazione. Le cantinette Whirlpool sono 
facili da installare sia a colonna che sottobase e sono coordinabili con gli altri 
elettrodomestici della cucina. Le cantinette Glamour con la loro estetica in vetro 
pregiato nei colori bianco e nero specchiato conferiscono un’estetica raffinata ed 
un look esclusivo all’intera cucina.

CANTINETTE

CA
N

TI
N

ET
TE
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Servizio Clienti.

Whirlpool Service. 
Il senso della serenità.

LA NOSTRA PROMESSA.
Whirlpool è da sempre al tuo !anco e ti promette prodotti e servizi con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della tua vita.
SCEGLI LA TRANQUILLITA’: FINO A 5 ANNI SENZA PENSIERI.
Il tuo elettrodomestico Whirlpool è protetto dalla garanzia legale per i primi 2 anni dalla 
data di acquisto. 
Oggi, in collaborazione con Assurant Services Italia, ti o"riamo la possibiltà di proteggere 
il tuo elettrodomestico per ulteriori 1, 2 o 3 anni.

Il Servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza 
quale:
• Informazione sui prodotti
• Soluzione dei problemi tecnici
• Consigli pratici
• Informazioni sui centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
• Informazioni sugli accessori
• Informazioni sull’Assitenza Supplementare
Il Servizio Clienti è attivo dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.00 alle 19.00, al sabato dalle 
9.00 alle 13.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero 02.20.30.*

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.
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Servizio di Assistenza Tecnica 
Autorizzato.

Costituito da c/a 250 centri sul territorio nazionale, garantisce:
• Interventi di riparazione con tecnici esperti e formati direttamente dal produttore, 

specializzati sui prodotti Whirlpool.
• Garanzia di impiego di parti di ricambio originali.
• Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e quali!cato.
• Tempestività di intervento e orari "essibili per rispondere a ogni Vostra esigenza. 
 02.20.30.*

www.whirlpool.it
Whirlpool Italia S.r.l. 
Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero (MI)

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.
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Whirlpool Italia S.r.l. - Servizio clienti 02.20.30 - www.whirlpool.it

Whirlpool si riserva il diritto di modi!care le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono di"erire da quelli descritti od illustrati  
in questo catalogo. Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici  
rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento. Prima di procedere all’acquisto si consiglia di veri!care con il negoziante  

che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. Giugno 2017. 
Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.
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