


Bread Defrost: perfetto scongelamento del pane 

La funzione Bread Defrost 
imposta i parametri ideali per 
ottenere uno scongelamento 
croccante e uniforme... 

...Grazie all’unione di  

DISPONIBILE DA APRILE SUI MODELLI 
 FUSION: AMW836/IXL - AMW848/IXL 
 AMBIENT: AMW842/IXL - AMW832/IXL 



Piani a induzione 

Risultati di cottura perfetti con un semplice tocco 

Adatta automaticamente 
il livello di potenza per 
realizzare le tue ricette 

La zona di cottura ideale 
per pentole di qualsiasi 
dimensione 

Regolatore di potenza 
impostabile a 2,5Kw / 
4 Kw / 6Kw 

ACM 928/BA 



Un perfetto allineamento estetico 

Set Completo AMBIENT in vetro ANTRACITE 

AKZM 7560/AN AMW 735/AN 

GOA 7523/AN ACM 814/BA/AN 



Linea Urban 



Quando risultati  

di cottura straordinari  

incontrano la semplicità 

che tutti desiderano  

Linea URBAN 



Tutte le funzionalità del FORNO...in un tocco 

6° Senso: seleziona e cucina. 

Grazie alla tecnologia 6° Senso e all’intuitivo selettore, puoi programmare il 

tuo forno con solo tre gesti. Ready2Cook ti garantirà risultati di cottura perfetti 

senza la necessità di pre-riscaldare. 

Pulizia del forno impeccabile 

Grazie alla tecnologia SmartClean puoi pulire la cavità del forno risparmiando 

tempo, energia e tutelando l’ambiente. Solo 30 minuti per una pulizia perfetta, 

senza l’uso di detergenti aggressivi. 

 

Più spazio per la tua creatività 

La nuova cavità da 65 litri offre la massima flessibilità e permette di cucinare 

contemporaneamente su due livelli.  

La cavità 73 litri sarà invece dotata di Cook3. 



Il meglio della cucina a MICROONDE 

Cucinare senza sforzi 

Grazie all’intuitivo selettore, puoi scegliere facilmente il programma di cottura 

corretto per ogni ricetta. L’ultima funzione selezionata viene memorizzata e resta 

impostata per l’utilizzo successivo. 

Più gusto in meno tempo 

La nuova tecnologia 6° Senso adatta tempo di cottura e potenza semplicemente 

impostando la categoria di cibo, per risultati di cottura straordinari. 

Croccante fuori, tenero all’interno 

Grazie all’esclusiva funzione di cottura Crisp, il cibo risulta dorato, saporito e salutare 

come non mai. La croccantezza impareggiabile sarà l’ingrediente segreto delle tue 

migliori ricette. 

 



NUOVA LAVASTOVIGLIE WP3700LP 

WP 3700 LP 

 Classe A++AA 

 13 Coperti 

 5 Programmi: Eco 50°, Pre Wash, Daily 65°, Intensive 65° 

    6° Senso 

 Display Digitale 

 Partenza ritardata 1-24 ore 

Per le cucine realizzate con zoccolo basso, da Aprile sarà disponibile 

una nuova lavastoviglie installabile con zoccolo ribassato fino a 2,5 cm: 


