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Una rivoluzione
 nella cottura a induzione

La nuova linea dei piani cottura a induzione W Collection,
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.





SMARTSENSE ASSISTED
63 combinazioni di cottura. 
Con la tecnologia 6° SENSO 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 tuo piatti gourmet. Il display 6° SENSO ti per-
mette di selezionare fino a 63 combinazioni di alimenti e metodi di cottura. Grazie alla tecnologia 6° SENSO, il piano 
cottura imposta e controlla automaticamente la potenza ideale per ogni ricetta ed evita spiacevoli oscillazioni di 
temperatura per garantire risultati perfetti, sempre. 

ASSISTED TEXT DISPLAY
La nuova interfaccia dotata di doppio display touch garantisce il per-
fetto controllo delle zone e delle funzioni del piano. Il display touch 
LCD di sinistra permette la selezione delle zone di cottura con un 
semplice tocco. Il display touch LCD di destra con testo intuitivo offre 
precise opzioni, istruzioni e feedback chiari, per garantire una guida 
alla cottura passo dopo passo. L’esclusivo tasto 6° SENSO permette di 
accedere alle funzioni speciali:

FLEXIFULL
Pentole e padelle possono essere spostate liberamente sull’intera super-
ficie del piano. Grazie alla rilevazione automatica delle pentole, possono esse-
re 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 flessibi-
le. Grazie alla nuova forma ovale degli induttori, la temperatura è distribuita in 
modo uniforme su tutta la superficie delle pentole per una cottura omogenea.

6° SENSO: CHEF CONTROL
Divide il piano in quattro zone di cottura e le attiva contemporaneamente con po-
tenze 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 (modificabili a seconda delle esigenze).

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

W COLLECTION

• Cottura assistita • Chef Control • Flexifull





GrigliareBollire Sobbollire Sciogliere Mantenere
in caldo

5 funzioni di cottura pre-impostate + 1 funzione automatica

Moka

SMARTSENSE
5 funzioni di cottura pre-impostate + 1 funzione automatica.
6° SENSO imposta la potenza ideale per la tipologia di cottura selezionata e la mantiene costante fino a fine cottura. 
Questo permette di cucinare più piatti in modo impeccabile, sperimentando una modalità nuova di cucinare.

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.

EASYDISPLAY
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.

W COLLECTION

+





Bollire Sobbollire Sciogliere
Mantenere
in caldo

6 funzioni di cottura pre-impostate

ChefControlMoka

SMARTSET
6 funzioni di cottura pre-impostate
Cucinare non è mai stato cosi facile grazie alle 6 funzioni di cottura pre impostate. Seleziona il programma ed il 
piano adatterà automaticamente il livello di potenza ideale.

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 una distribuzione del calore omogenea. Po-
tenza e spazio sono in questo modo garantiti per poter realizzare piatti 
eccellenti.

W COLLECTION

EASYDISPLAY
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.





  L’ESSENZA DELLA RESISTENZA
IXelium è il trattamento brevettato che permette alla superficie di mantenere un aspetto 
inalterato nel tempo. Piani cottura, forni, microonde, cappe, lavelli e miscelatori garantiscono 
massima facilità di pulizia e bellezza durevole. Il risultato? Una superficie senza macchie e graffi 
nel tempo.

VETRO
TRADIZIONALE

TRATTAMENTO
SU VETRO

DA OGGI ANCHE SUI PIANI A INDUZIONE
Per preservare la sua eleganza esclusiva, Whirlpool ha 
progettato iXelium anche per i piani a induzione W Collection: 
il trattamento alla nanotecnologia applicato alla superficie in 
vetro rende il piano resistente ai graffi e facile da pulire per una 
brillantezza che dura nel tempo.

La differenza fra le superfici è notevole per brillantezza 
nel tempo ed è sufficiente un colpo di spugna per 
rimuovere macchie e impronte.





SMP 9010 C/NE/IXL
INDUZIONE W COLLECTION - NERO GLAMOUR - 90 CM

SMP 778 C/NE/IXL
INDUZIONE W COLLECTION - NERO GLAMOUR - 77 CM

• 6 zone di cottura ad induzione
• 6° Senso ASSISTED COOKING: 63 

combinazioni di cottura con guida 
step by step nella creazione delle 
ricette

• FlexiFull: zona di cottura 
completamente flessibile 
ed utilizzabile con un'unica 
temperatura o fino a 6 
temperature differenti

• 18 livelli di potenza più Booster 
(max 8,0 kW)

• Assisted Text Display: doppio 
display touch control con testo 
interattivo

• Funzioni 6° Senso SmartSense
• Regolatore di potenza: imposta la 

potenza massima di assorbimento 
a 2,5Kw/4 Kw/6Kw

• ChefControl a 4 zonel
• Timer fine cottura per ogni singola 

zona
• Sicurezza bambini
• Profilo neutro
• Trattamento iXelium
• Installazione smart

• 8 zone di cottura ad induzione
• 6° Senso ASSISTED COOKING: 63 

combinazioni di cottura con guida 
step by step nella creazione delle 
ricette

• FlexiFull: zona di cottura 
completamente flessibile 
ed utilizzabile con un’unica 
temperatura o fino a 8 
temperature differenti

• 18 livelli di potenza più Booster 
(max 8,0 kW)

• Assisted Text Display: doppio 
display touch control con testo 
interattivo

• Funzioni 6° Senso SmartSense
• Regolatore di potenza: imposta la 

potenza massima di assorbimento 
a 2,5Kw/4 Kw/6Kw

• ChefControl a 4 zone
• Timer fine cottura per ogni singola 

zona
• Sicurezza bambini
• Profilo neutro
• Trattamento iXelium
• Installazione smart

     

     

  

  



SMP 658C/NE/IXL
INDUZIONE W COLLECTION - NERO GLAMOUR - 65 CM

SMO 654 OF/BT/IXL
INDUZIONE W COLLECTION - NERO - 65 CM

• 8 zone di cottura ad induzione
• 6° Senso ASSISTED COOKING: 63 

combinazioni di cottura con guida 
step by step nella creazione delle 
ricette

• FlexiFull: zona di cottura 
completamente flessibile 
ed utilizzabile con un’unica 
temperatura o fino a 8 
temperature differenti

• 18 livelli di potenza più Booster 
(max 8,0 kW)

• Assisted Text Display: doppio 
display touch control con testo 
interattivo

• Funzioni 6° Senso SmartSense
• Regolatore di potenza: imposta la 

potenza massima di assorbimento 
a 2,5Kw/4 Kw/6Kw

• ChefControl a 4 zone
• Timer fine cottura per ogni singola 

zona
• Sicurezza bambini
• Sostituzione easy
• Profilo neutro
• Trattamento iXelium
• Installazione smart

• 4 zone di cottura ad induzione
• FlexiMax: zona di cottura 

posteriore flessibile ed utilizzabile 
con un’unica temperatura o fino a 
2 temperature differenti

• 18 livelli di potenza più Booster 
(max 7,4 kW su FlexiMax)

• Easy display: 4 slider dedicati ad 
ogni zona di cottura

• Funzioni 6° Senso SmartSense
• 5 funzioni di cottura pre-

impostate: bollire, sobbollire, 
sciogliere, mantenere in caldo, 
moka

• 1 funzione automatica: grigliare

• Timer fine cottura per ogni singola 
zona

• Sicurezza bambini
• Sostituzione easy
• Bisellatura frontale e posteriore
• Trattamento iXelium
• Installazione smart

  

  

     

     



SMC 774 F/BT/IXL
INDUZIONE W COLLECTION - NERO - 77 CM

SMC 654 F/BT/IXL
INDUZIONE W COLLECTION - NERO - 65 CM

• 4 zone di cottura ad induzione
• FlexiSide: zona di cottura laterale 

flessibile ed utilizzabile con 
un’unica temperatura o fino a 2 
temperature differenti

• 18 livelli di potenza più Booster 
(max 3,7 kW)

• Easy display: 4 slider dedicati ad 
ogni zona di cottura

• Funzioni Autocooking SmartSet
• Regolatore di potenza: imposta la 

potenza massima di assorbimento 
a 2,5Kw/4 Kw/6Kw

• 6 funzioni di cottura pre-
impostate: bollire, sobbollire, 
sciogliere, mantenere in caldo, 
moka, ChefControl

• ChefControl a 3 zone
• Timer fine cottura per ogni singola 

zona
• Sicurezza bambini
• Bisellatura frontale e posteriore
• Trattamento iXelium
• Installazione smart

• 4 zone di cottura ad induzione
• FlexiSide: zona di cottura laterale 

flessibile ed utilizzabile con 
un’unica temperatura o fino a 2 
temperature differenti

• 18 livelli di potenza più Booster 
(max 3,7 kW)

• Easy display: 4 slider dedicati ad 
ogni zona di cottura

• Funzioni Autocooking SmartSet
• Regolatore di potenza: imposta la 

potenza massima di assorbimento 
a 2,5Kw/4 Kw/6Kw

• 6 funzioni di cottura pre-
impostate: bollire, sobbollire, 
sciogliere, mantenere in caldo, 
moka, ChefControl

• ChefControl a 3 zone
• Timer fine cottura per ogni singola 

zona
• Sicurezza bambini
• Bisellatura frontale e posteriore
• Trattamento iXelium
• Installazione smart

  

  

    

    





Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire 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 verificare con il negoziante  
che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. KW
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Whirlpool Italia S.r.l. 
Via Carlo Pisacane, 1
20016 Pero (MI) Italy

Servizio clienti 02.20.30

www.whirlpool.it


