
IL MEGLIO DI NEFF.
La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.
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Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.  
NEFF offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore.  
BSH Elettrodomestici S.p.A. si riserva di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.
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NEFF.
LO SPECIALISTA 
PER GLI APPASSIONATI 
DI CUCINA.
Dal 1877 NEFF produce i migliori strumenti per vivere il 
piacere della cucina in modo pieno e creativo. La volontà 
di soddisfare ogni necessità di chi cucina con passione  
è ciò che guida NEFF verso lo sviluppo di brevetti 
e soluzioni originali, capaci di tradursi in maggiore 
funzionalità, qualità e in un design premiato e sempre 
attuale. Da anni, NEFF ha focalizzato la sua distribuzione 
verso i negozi ed i rivenditori specializzati nella vendita di 
cucine ed arredamento, trovando in questi i partner ideali 
per la proposizione delle sue tecnologie.
Performance e professionalità: questi sono solo due dei 
tanti motivi per scegliere NEFF.
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Fare nuove scoperte, perfezionare ciò 
che già funziona e reinventare ricette 
della tradizione. A tutti gli appassionati 
di cucina NEFF ha sempre saputo 
offrire il meglio in fatto di prestazioni, 
funzionalità ed idee originali. 
Ti invitiamo a seguirci in un viaggio nel 
tempo per scoprire com’è nata NEFF e 
come ha saputo evolversi negli anni.

CARL NEFF
fonda la sua fabbrica 
di forni e piani cottura 
a Bretten

La CUCINA 
MONOBLOCCO con  
superfici smaltate

Il primo PIANO COTTURA  
A INDUZIONE in Europa  
per cucine domestiche

Viene presentato 
l’esclusivo sistema  
di cottura ad aria  
calda brevettata
CIRCOTHERM®

1877 1949 1958 1971

1919 1954 1961 1985

Il FORNO A GAS
per pasticceri
ottiene il brevetto

Il primo FORNO  
A MICROONDE
in europa

Il primo FORNO  
A INCASSO

Introduzione
del sistema  
di sicurezza
anti-allagamento
AQUASTOP®

4

UNA PASSIONE PER LA CUCINA
CHE FA STORIA.
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Introduzione
del sistema  
di sicurezza
anti-allagamento
AQUASTOP®

Il primo frigorifero
con sistema 
VITAFRESH®

SLIDE® & HIDE®:
l’unico forno con maniglia 
ergonomica e porta  
a scomparsa totale

La prima lavastoviglie
con asciugatura
ZEOLITE®

Cottura perfetta e risultati 
sorprendenti grazie 
all’aggiunta di vapore 
con la funzione
VARIOSTEAM®

1989 2002 2009 2011

1995 2002 2010

EASYCLEAN®:
l’esclusivo programma  
di pulizia del forno  
a costo zero

Piani cottura con
l’esclusiva manopola
a magnete
TWISTPAD®

Massima flessibilità  
e spazio alla fantasia
con i piani
FLEXINDUCTION

5
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L'INGREDIENTE SEGRETO 
DI OGNI FORNO NEFF? 
LA TECNOLOGIA.
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FORNI

NEFF ridefinisce il concetto di forno.



8

Tutti i forni della gamma NEFF sono ad 
alto risparmio energetico, fino alla classe 
A+. Risultato certificato da un test della 
Comunità Europea, l’EN50304, durante il 
quale viene preparata una torta e rilevato 
il consumo: NEFF raggiunge 0,69 kWh, 
contro i normali risultati di classe A pari 
a 0,99 kWh. Tecnicamente il tutto è 
realizzato grazie al miglior isolamento 
termico e alla tecnologia di areazione 
tangenziale che NEFF rende disponibile 
su ogni forno.

RISPARMIO ENERGETICO.
UNA PRIORITÀ 
DEI FORNI NEFF. 

1999

1,10
kWh

0,69
kWh

-37%

2016

Fino a

0 TUTTA LA GAMMA AD ALTO    
 RISPARMIO ENERGETICO 

0 RISULTATI DI COTTURA  
 IN A+

0 RAFFREDDAMENTO     
 TANGENZIALE NEFF
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APRIRE LA PORTA 
E FARLA SCOMPARIRE.

SLIDE&HIDE®

NEFF è l’unico marchio ad avere la porta dei forni 
a scomparsa totale HIDE®, che risulta silenziosa e 
ammortizzata grazie alla tecnologia Soft-Hide.
La maniglia SLIDE® ruota per facilitare l’operazione di 
apertura e scorrimento. 
Esclusivo sistema ergonomico che coniuga la comodità 
dell’apertura a ribalta (utile per poggiare le teglie) alla 
praticità di quella a bandiera (per una facile accessibilità).

L’unico forno con la porta che scompare.

0 UNICO SUL MERCATO: 
 BREVETTO ESCLUSIVO DE NEFF 

0 LA PORTA SCOMPARE TOTALMENTE

0 PERFETTI PER ABBINAMENTO 
 ORIZZONTALE CON LA GAMMA 
 DEI COMPATTI DA 45 CM
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CALORE UNIFORME
PER UNA TORTA PERFETTA.

CIRCOTHERM®

Innovativo sistema di cottura che permette, grazie a una 
speciale ventola brevettata, di far circolare l’aria a velocità 
elevata e in maniera omogenea, ottenendo a 160 °C quello 
che tutti gli altri forni in commercio rendono a 190 °C e di 
cucinare su più livelli contemporaneamente. 
Grazie a questa diminuzione della temperatura di cottura, i 
forni NEFF permettono di risparmiare sulla bolletta elettrica.

La cottura perfetta.

0 UNICO SUL MERCATO:
 BREVETTO ESCLUSIVO NEFF 

0 RISPARMIO IN BOLLETTA:
 VENGONO USATE TEMPERATURE 
 PIÙ BASSE DELLO STANDARD

0 RIDUZIONE DEI TEMPI: PIÙ PIETANZE   
 CONTEMPORANEAMENTE
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SEMPRE MEGLIO - IL NUOVO 
SISTEMA AD ARIA CALDA 
CIRCO THERM®

Grazie all’altissima efficienza 
della ventola, è possibile cucinare 

alla perfezione utilizzando 
temperature inferiori: 

a 160 °C il forno ha una resa 
pari a quella di un forno 

tradizionale a 190 °C.

IL NUOVO CIRCO THERM®

POTENZA 
0 Più potente della concorrenza a 2.3 kW

SISTEMA DI VENTOLA UNICO 
NEL SUO GENERE 
0  Estremamente robusta, due pezzi in 

acciaio, massima efficienza 
0  Migliore distribuzione del calore grazie  

ad una velocità dell’aria più elevata
0 Fino a 140 m3/h

PARETE POSTERIORE CON LOGO 
0  Per una distribuzione del calore più 

efficiente

NUOVO MOTORE CON TECNOLOGIA
“EFFICIENT DRIVE”
0 Cucina su 4 livelli contemporaneamente

FUNZIONE POWER BOOST
0  I piatti possono essere inseriti 

direttamente nel forno

NEW

NEW

NEW

NEW
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COTTURA A VAPORE
Più gusto, più benessere.

Uno dei principali trend del mercato odierno è la continua ricerca del benessere. 
Benessere inteso a 360°: dalle energie rinnovabili all’attenzione per l’ambiente, dalla cura 
di sé stessi ai cibi biologici.  
Il benessere in cucina è la COTTURA A VAPORE. Perché? È l’unica cottura che non altera 
le proprietà dei cibi (vitamine e proteine) conservando i loro benefici nutritivi. Inoltre, 
non dovendo usare alcun condimento, i cibi risultano privi di grassi, se non quelli naturali. 
Il tutto con tempi ridotti del 35% rispetto alle cotture tradizionali.

0 SANA: NON ALTERA LE PROPRIETÀ 
 DEI CIBI

0 DIETETICA: COTTURA PRIVA 
 DI GRASSI AGGIUNTIVI

0 VELOCE: I TEMPI SONO RIDOTTI 
 DEL 35%

0 GUSTOSA: AROMI, COLORI E SAPORI
 VENGONO ESALTATI
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LE SOLUZIONI DI NEFF.
FULL STEAM
Il nuovo forno FullSteam di NEFF unisce il forno per cottura tradizionale 
e quello a vapore in un unico elettrodomestico. Per cuocere al forno, al 
vapore e in modalità combinata, persino per la cottura a vapore dei dolci. 
38 programmi regolano in modo completamente automatico ed ottimale 
la preparazione delle pietanze desiderate. Questo rende FullSteam uno dei 
“pezzi forti” della nuova gamma NEFF. Il forno che soddisfa tutti i desideri.

VARIO STEAM®
È facile cucinare con VarioSteam®: affidabile al 100% ti permette di arrostire, 
grigliare o riscaldare. Durante la cottura gli alimenti ricevono l’umidità ideale 
grazie all’aggiunta di vapore, selezionabile a piacere su tre livelli di intensità. 
Azionabile manualmente o selezionabile comodamente da 18 programmi 
preimpostati.

SERBATOIO DELL’ACQUA
Nei nuovi forni NEFF anche il serbatoio dellʼacqua è comodo da riempire: 
basta aprire il pannello frontale sfiorando il tasto, rimuovere il serbatoio 
dellʼacqua e riempirlo. Fatto!

KIT A VAPORE 
L’esclusivo kit a vapore è in grado 
di trasformare il tuo forno in un 
forno a vapore. 
L’unico sistema che ti permette 
di avere 2 FORNI IN 1.

vario steam®

full steam
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Il tuo forno NEFF si pulisce da solo, velocemente.

AUTOPULIZIA PIROLITICA

La PIROLISI è un sistema che, portando l’interno del forno a circa 500 °C, incenerisce completamente 
qualsiasi tipo di sporco, in ogni angolo. Senza fatica, senza uso di prodotti chimici, senza spreco di 
tempo. I forni NEFF permettono di selezionare tre livelli diversi della pirolisi con durata e potenza di 
pulizia differenti. NEFF ha sviluppato un sistema in grado di consumare pochissima energia elettrica, 
senza far saltare il contatore da 3,3 kW (verificare le condizioni di fornitura elettrica della tua zona).
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L'AUTOPULIZIA A BASSO CONSUMO.
COME? VE LO DIMOSTRIAMO! 
Un forno NEFF consuma 2,5 kWh per un ciclo di pulizia pirolitica 
di 1 ora, pari a 50 centesimi di euro. Ipotizzando 1 ciclo al mese 
per 12 mesi il costo annuo totale in bolletta risulta 6 euro (costi 
calcolati in base alla stima del prezzo dell’energia elettrica al 
pubblico di 20 centesimi di euro al kWh).

0 PULIZIA SEMPLICE ED EFFICACE 
 SENZA USARE PRODOTTI CHIMICI 
 E SENZA FARE FATICA

0 L’ASSORBIMENTO SEMPRE MINORE
 DI 3 KW: IL CONTATORE NON SALTA!



16

PULIRE IL FORNO 
CON UN BICCHIERE D'ACQUA.

Tutti i nuovi forni NEFF sono dotati anche del programma 
EasyClean®: un aiuto a costo zero per la pulizia del forno.
Basta aggiungere un bicchiere d’acqua con una goccia di 
detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma 
ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall’umidità e dal 
calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.

EASYCLEAN®

Acqua e detersivo ed il gioco è fatto.

0 PULIZIA A COSTO ZERO:
 SOLO UN BICCHIERE D’ACQUA 

0 CONSUMO IRRISORIO: 
 SOLO 4 MINUTI DI RISCALDAMENTO,
 CIRCA 0,02 EURO!

0 VELOCITÀ MASSIMA: 
 21 MINUTI DI DURATA
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UNA NUOVA NICCHIA DI MERCATO. 

Forno compatto da 45 cm + 
cassetto scaldavivande da 14 cm

Forno da 60 cm con porta 
a scomparsa Slide&Hide + 
cassetto scaldavivande da 29 cm Forno compatto da 45 cm + 

forno da 60 cm con porta 
a scomparsa Slide&Hide

Cucinare senza limiti.

Con l’escluso sistema SeamLess di NEFF la combinazione di più apparecchi 
raggiunge la sua più alta espressione. Per ottenere un’armonia perfetta di 
preferenze culinarie ed estetiche… una vera cucina a tuo gusto e misura!

SEAMLESS COMBINATION

45+14

60+29
45+60

combinazione sea
mless possibile 

solo con forni S
lide&Hide
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LA semplicITà. ECCO UN BUON MOTIVO 
PER SCEGLIERE UN PIANO A INDUZIONE NEFF.
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PIANI COTTURA

Una ricetta di successo.

LA semplicITà. ECCO UN BUON MOTIVO 
PER SCEGLIERE UN PIANO A INDUZIONE NEFF.
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LA FLESSIBILITÀ CHE DA FORMA 
A TUTTE LE TUE IDEE.

0 FLEXINDUCTION:
 ZONA DI COTTURA UNICA,
 FLESSIBILE E SENZA LIMITI

0 SUPERFICIE UNIFORME E PRECISA CHE 
 GARANTISCE LA MASSIMA LIBERTÀ

0 GAMMA COMPLETA: 10 MODELLI
 PER TUTTE LE COMPOSIZIONI

FLEXINDUCTION

Sono passati i tempi in cui i cuochi dovevano attenersi a una precisa disposizione 
delle pentole: con FlexInduction potrai spostare pentole e padelle dove vuoi 
sulla FlexZone oggi ancora più estesa. Forme e dimensioni sono rilevate 
automaticamente e il calore viene erogato nel punto esatto in cui si trovano.

Più libertà di movimento.
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TWIST PAD® FIRE

Grazie a TwistPad® Fire basta un dito per regolare  
con precisione potenza e calore. 
Il nuovo TwistPad® Fire di colore nero ha una cornice  
in acciaio inossidabile. Una volta posizionato sul  
piano cottura e acceso, s’illumina un anello rosso.

Un anello di luce rossa e acciaio 
inossidabile.
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I 5 VANTAGGI CHIAVE DELL'INDUZIONE.

	 Le pentole comunemente in commercio hanno i fondi contenenti 
ferro, materiale non presente nella vetroceramica di cui è fatto il 
piano cottura. Dato che il campo elettromagnetico interagisce solo 
con il ferro, l’induzione crea calore esclusivamente nelle pentole e 
non sulla superficie del piano cottura. Di conseguenza è impossibile 
scottarsi! Inoltre i piani NEFF hanno un sistema di rilevamento 
pentole come sicurezza ulteriore: per esempio è impossibile scaldare 
una moneta o scottarsi con un anello che contenga ferro. 

	 Nella vita di tutti i giorni pulire il piano cottura è una seccatura. 
L’induzione ci solleva da questa incombenza: a differenza dei comuni 
piani, eventuali schizzi e fuoriuscite di cibo finiscono su una superficie 
fredda, quindi basta un colpo di spugna per pulire il piano!

	 L’efficienza del campo elettromagnetico garantisce anche una grande 
velocità: tutto il calore è concentrato solo nella pentola. La cottura 
a induzione permette di ridurre il tempo impiegato per cucinare: 
ad esempio per portare 2 litri d’acqua a ebollizione impiega 4 minuti 
contro i normali 12 di un piano a gas.

	 Un’altra delle proprietà del campo elettromagnetico è che sviluppa 
calore omogeneo all’interno delle pentole. Con un normale piano 
a gas tutto il calore si concentra al centro della pentola mentre 
verso i bordi è meno intenso. Nel caso di un tipico soffritto la cipolla 
risulta più calda verso il centro rispetto all’esterno. Grazie alla sua 
omogeneità con la cottura a induzione la cipolla risulterà invece 
perfettamente dorata in ogni angolo della pentola. 

	 Il rendimento è il segreto dell’induzione. Il piano a induzione sfrutta 
al massimo la potenza dell’energia elettrica ottenendo lo stesso 
calore dei piani a gas o elettrici ma con un consumo di energia 
sensibilmente inferiore. Questo assicura il massimo rendimento in 
pentola e il minimo consumo in bolletta. 

4.

1.

2.

3.

5.
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TEMPI RIDOTTI3.

Consumo (Wh) 

 

750

500

250

0

14

12

10

8

6

4

2

0

Tempo (min.) 

Induzione Neff 
con PowerBoost

Bruciatore a gas
standard da 1,9 kW

225 Wh 4:01 min.
320 Wh

12:24 min.

2 litri d’acqua    100 °C

OMOGENEITÀ DI CALORE4.

1 3,5 56
1. 5 80
2 6,5 104
2. 8 128
3 9,5 152
3. 12,5 200
4 15,5 248
4. 18 288
5 20,5 328
5. 22,5 360
6 25 400
6. 36 576
7 47 752
7. 60 960
8 72 1152
8. 86 1376
9 100 1600
Powerboost 150 2400

 Livelli potenza % di potenza assorbita assorbimenti

Sugo 152 W +

Verdure 328 W +

Pasta 752 W +

Bistecca 1152 W =

Totale 2,384 kW 

�Potenza
assorbita

Induzione   2000 W        1800 W         90% 
Elettrico       2000 W        1100 W         55% 
Gas               2000 W        1000 W         50% 

Potenza
in pentola

Resa

MASSIMO RENDIMENTO 
E CONSUMI RIDOTTI

5.

COTTURA FREDDA1.

FACILE DA PULIRE2.
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I LUOGHI COMUNI SULL'INDUZIONE...…
...E LE LORO SMENTITE!

…per preparare un pasto completo, con 4 zone cottura accese 
insieme, il piano a induzione impegna 2,4 dei 3,3 kW del contatore 
standard (70% della potenza disponibile). Il resto della potenza è 
sufficiente per mantenere accese le apparecchiature più normali: 
frigorifero, televisione, computer, game console, ecc.  Inoltre tutti i 
piani a induzione NEFF hanno di serie il sistema PowerManagement 
(vedi pag. 28) che non permette al contatore di saltare.

“Mi hanno detto 
che 

il contatore da 
3 kW 

non basta”3  KW

3  KW
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…quotidianamente l’essere umano è esposto a diversi campi 
elettromagnetici: phon, reti elettriche di ogni genere, cellulari e 
persino il pianeta Terra. Spesso le persone sono portate a pensare 
che questi campi possano farci del male. Il piano a induzione NEFF 
produce un campo elettromagnetico che è circa 100 volte inferiore a 
quello naturale del pianeta Terra (≈50 µT). Massima tranquillità.

“Mi hanno detto 
che 

il piano a induzio
ne crea

un campo magnet
ico

pericoloso”

“Mi hanno detto 
che 

servono pentole 
speciali”

…dato che l’induzione è il sistema di cottura in assoluto più 
venduto in Europa, da anni i produttori europei creano pentole 
adatte ai piani cottura a induzione. Il risultato è che nei negozi  
da tempo si trovano le pentole adatte e gli italiani potrebbero 
averle già a casa senza saperlo. NEFF vi invita a controllare:  
se un semplice magnete si attacca sul fondo, le pentole sono 
adatte.
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* Contatore standard da 3,3 kW

SUGO – liv. 3 152 W
VERDURE – liv. 5 328 W
PASTA – liv. 7 752 W

Totale: 1,232 kW

37% 
del contatore*

SUGO – liv. 3 152 W
PASTA – liv. 7 752 W

Totale: 0,904 kW

27% 
del contatore*

SUGO – liv. 3 152 W
VERDURE – liv. 5 328 W
PASTA – liv. 7 752 W
BISTECCA – liv.8 1152 W

Totale: 2,384 kW

72% 
del contatore*

LATTE – liv. 2 104 W

Totale: 0,104 kW

3% 
del contatore*

1. 2.

3 4.

INDUZIONE NEFF
Nei cataloghi di elettrodomestici vengono indicati gli 
assorbimenti massimi dei piani cottura a induzione. Tali valori 
fanno riferimento all’assorbimento del piano con tutte le zone 
accese contemporaneamente alla massima potenza: una 
situazione di consumo irreale. Gli esempi di seguito sono reali e 
dimostrano i bassissimi livelli di ASSORBIMENTO necessari per la 
cottura.Quindi l’induzione è adatta anche al contatore standard 
da 3,3 kW.
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QUANTO COSTA 
UN PASTO COMPLETO 
CON L'INDUZIONE 
RISPETTO AL GAS?
Ipotesi di partenza: preparazione di un pasto 
completo (esempio punto 4 riportato a pag. 26) 
per 4 persone, con tempo di cottura testato di  
15 minuti. 

Al momento della stampa (Sett. 2016), le seguenti 
fonti dichiarano:

Rendimento del piano gas NEFF 50% (fonte: BSH)
Rendimento del piano a induzione NEFF 90%  
(fonte: BSH)
Potere calorifico del gas utilizzato
39,100 kcal/mc (indicato su ogni bolletta)
Costo del gas* ≈ 1,00 € / mc 

(fonte: www.autorita.energia.it)
Costo dell’elettricità* ≈ 0,20 € / kWh 
(fonte: www.autorita.energia.it)

* Data la riforma del prezzo del gas appena entrata in  
 vigore, il prezzo indicato è una stima realistica al pubblico  
 comprensiva di tutte le imposte. Si ricorda che il prezzo  
 puntuale varia per zona geografica, per tipologia di gas,  
 per quantità (mc): per maggiori informazioni consultare 
 il sito www.autorita.energia.it.

Attraverso una sperimentazione pratica, 
sono stati ottenuti i seguenti risultati:

*  Il potere calorifico del gas è soggetto a variazioni in funzione   
 dell’andamento stagionale (estate/inverno), della potenza   
 dinamica erogata e delle condizioni di utilizzo.

CON L'INDUZIONE NEFF 
COSTA MENO!

€ 0,15

€ 0,20

GAS INDUZIONE

€ 0,15

€ 0,10

€ 0,05

€ 0

€ 0,12

Pasto completo: 
sugo, pasta, bistecca, verdura

Consumo di gas: 
150 litri

*

Consumo di elettr
icità: 

0,596 kWh
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0 UNICO SUL MERCATO:
 BREVETTO ESCLUSIVO DI NEFF

0 POWERMANAGEMENT:
 IL CONTATORE NON SALTERÀ MAI!

0 LA POTENZA MASSIMA 
 DI UNA SINGOLA ZONA COTTURA   
 NON VIENE LIMITATA

POWERMANAGEMENT
NEFF è lo specialista dell’induzione. Lo dimostra 
un’innovazione unica sul mercato: il sistema di 
controllo della potenza POWERMANAGEMENT. 
Questo sistema è un regolatore elettronico che 
consente di adeguare l’assorbimento del piano 
al proprio contatore, anche quello standard da 
3,3 kW, cosicché tale limite non possa essere 
superato. A differenza del resto del mercato, 
il PowerManagement permette di sfruttare al 
massimo la potenza del piano senza far saltare 
il contatore. 

IL CONTROLLO 
DELLA POTENZA.
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0 UNICO SUL MERCATO:
 BREVETTO ESCLUSIVO DI NEFF

0 SEMPLICITÀ D’USO

0 MASSIMA SICUREZZA

L'INNOVATIVO SISTEMA 
DI CONTROLLO. 

TWIST PAD®

Il sistema di controllo TWIST PAD® è un’esclusiva NEFF in grado di rendere semplice 
e intuitiva la gestione del piano cottura. Il TwistPad®, comando removibile a 
magnete, è attratto dal piano grazie a una potente calamita. Con un semplice tocco 
 si seleziona la zona di cottura attivandola e ruotandolo si procede con la massima 
rapidità alla precisa regolazione della temperatura. La rimozione del TwistPad® attiva 
automaticamente il blocco sicurezza del piano per evitare l’accidentale avvio della 
cottura.
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IL CONTATORE 
NON SALTA! 
GUIDA ALLA COTTURA A INDUZIONE
La tabella mostra i livelli di potenza adeguati 
a ogni tipologia di cottura, con i relativi 
assorbimenti elettrici.

Livelli di potenza

1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
9

Powerboost

Tipologie di cottura

Fondere, scongelare, tenere in caldo
(cioccolato, burro, latte, …) 

Cucinare, bollire a fuoco lento
(sugo, stufato, soffritto, patate, minestre, …)

Bollire, cuocere, arrostire
(pasta, carne, pesce, uova, …)

Scottare, friggere
(patatine fritte, filetto alla piastra, …)

Non adatto per cuocere
(acqua e olio in ebollizione)

% di potenza assorbita

3,5
5

6,5
8

9,5
12,5
15,5
18

20,5
22,5
25
36
47
60
72
86

100
150

Assorbimenti

56
80

104
128
152
200
248
288
328
360
400
576
752
960

1152
1376
1600
2400
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INDUZIONE. UNA NUOVA COTTURA, 
UNA NUOVA TECNOLOGIA.
La cottura a induzione è un nuovo metodo di cottura che sfrutta 
nuovi principi fisici nel campo della preparazione dei cibi. Sotto la 
vetroceramica sono alloggiate delle bobine che, con il passaggio di 
corrente elettrica al loro interno, creano un campo elettromagnetico 
nella zona soprastante, dove viene appoggiata la pentola. All’interno 
dei fondi delle pentole è presente il ferro, che è l’unico materiale 
che viene scaldato dall’azione del campo elettromagnetico, grazie 
a un principio fisico chiamato “risonanza”. È proprio questo il punto 
interessante: il campo non interagisce con nient’altro, solo con il 
ferro. Questo significa che l’unica cosa che viene scaldata è il fondo 
della pentola, mentre la vetroceramica e il resto del piano cottura 
rimangono freddi. Questo utilizzo dell’elettromagnetismo è il futuro 
della cottura perché non solo è del tutto innocuo per l’essere umano, 
ma soprattutto estremamente efficiente: serve pochissima energia 
elettrica per scaldare una pentola! Il risultato è una cottura migliore 
degli altri sistemi, sotto ogni punto di vista (vedi pag. 23).
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il controllo delLA POTENZA.
ECCO UN BUON MOTIVO 
PER SCEGLIERE UN PIANO 
COTTURA A GAS DI NEFF.
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PIANI A GAS

Cucinare come i professionisti – con il gas.
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Con il nuovo design delle manopole, 
cucinare non rappresenta solo una 
passione, ma anche una piacevole 

esperienza. Presa e maneggevolezza 
sono state ottimizzate per 

la massima ergonomia.

PREPARA OGNI PIATTO NEL MODO 
GIUSTO, SEMPLICEMENTE CON 
FLAMESELECT® ED I SUOI 9 LIVELLI. 
Grazie a FlameSelect®, la fiamma del gas si adatta 
alla ricetta e non viceversa. Che si scelga di cuocere 
una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione 
la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile 
impostare il calore desiderato proprio come con 
un piano a induzione. Basta selezionare uno dei 9 
livelli per vedere immediatamente come la fiamma 
aumenta o diminuisce in base alle esigenze. Per la 
prima volta cucinare utilizzando il gas è semplice 
quanto cucinare con un piano a induzione. 
Indipendentemente dalla ricetta, sarà sempre un 
vero piacere. 

FINALMENTE OGNI COTTURA 
HA LA SUA FIAMMA 
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TUTTO SEMPRE SOTTO 
CONTROLLO GRAZIE AL 
DISPLAY A 7 SEGMENTI
Controlla il cibo, non la fiamma. 
Il nostro display a 7 segmenti 
consente la visualizzazione del 
livello di calore erogato da 1 a 9.

UNA GUARDIA DEL CORPO IMPECCABILE: 
L’INDICATORE DI CALORE RESIDUO 
“Spento” e “freddo” non sono la stessa cosa. Una 
volta spento il piano cottura, l’indicatore di calore 
residuo continua a vegliare su di te. Se viene 
visualizzata la lettera ‘H’, faresti meglio a non 
toccare la zona cottura. Quando è accesa la lettera 
‘h’, la fase di raffreddamento del piano è quasi 
terminata ed è ora di prendere lo strofinaccio. 
Nessun simbolo? Bene! La pulizia del piano cottura 
può iniziare.

'H' INDICA TEMPERATURA ALTA
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FIAMMA INTERNA / ANELLO INTERNO

FIAMMA ESTERNA / ANELLO ESTERNO

DUE CORONE DI FUOCO - CON 
DUALWOK 
Dopo aver scelto cosa cucinare, 
vorrai probabilmente decidere come 
procedere. Indipendentemente dal 
piatto che si intende preparare, la 
tecnologia Dual Wok offre la possibilità 
di scegliere tra una o due fiamme. In 
modo da poter sempre essere sicuri di 
poter disporre di quella più adatta.



37

UNO STEP PER OGNI RICETTA

Con FlameSelect® potrai cucinare ottenendo sempre il migliore risultato: ad ogni step 
della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma. Diventerà un’abitudine, 
ad esempio, far bollire l’acqua a step 9, sciogliere il cioccolato a step 1 o fare cuocere il 
sugo a step 4.

sciogliere il 
cioccolato al latte

4

3

2
19

8

7

6
5

flan

carbonara
(con dual wok)

salsa di pomodoro 
alla napoletana

crêpes

besciamella

petto 
d'anatra

omelette

far bollire 
l'acqua
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SENTIRE SOLO IL PROFUMO 
DELLA TUA SODDISFAZIONE.
ECCO UN BUON MOTIVO PER SCEGLIERE 
UNA CAPPA ASPIRANTE NEFF.
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CAPPE 
ASPIRANTI

Silenziose e potenti: la tua cucina 
ringrazia.
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Le cappe di NEFF si presentano con un design coordinato alla gamma “Perfect 
Built-in” e la loro tecnologia garantisce elevate prestazioni con la massima 
silenziosità. La forza di NEFF nell’aspirazione è il vasto assortimento: a isola, 
a parete, telescopica, sottopensile, a scomparsa, a espulsione o a ricircolo. 
Grazie inoltre alla nuova tecnologia di ASPIRAZIONE PERIMETRALE gli odori 
e i fumi vengono aspirati attraverso sottili fessure e trasportati verso il filtro in 
metallo, posizionato dietro le superfici in acciaio inox. 

QUALITÀ E DESIGN
Le cappe di NEFF.

MASSIMA FUNZIONALITÀ  
ED EFFICIENZA. 

0 ELEVATA POTENZA CON 
 LA MASSIMA SILENZIOSITÀ

0 GAMMA AMPIA: TUTTE LE TIPOLOGIE,   
 MISURE E INSTALLAZIONI

0 FILTRO ELEGANTEMENTE NASCOSTO   
 DIETRO SUPERFICI IN ACCIAIO INOX
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LA SOLUZIONE PIÙ MODERNA E FUNZIONALE. 
Posizionate a filo con il soffitto, depurano l’aria della cucina in  
modo ottimale. Grazie alla loro estetica a scomparsa alleggeriscono  
ogni ambiente. Oggi i nuovi modelli plug & play ne rendono 
l’installazione ancora più semplice.

CAPPE A SOFFITTO.

CAPPE DA PIANO.
Senza dubbio si tratta di uno dei modelli 
più innovativi della gamma NEFF, che non 
stupisce solo per il suo design ma anche per 
le sue prestazioni. I comandi TouchControl 
le rendono estramente affascinanti. 

NOVITÀ 
NEFF

0 RICAMBIO DI TUTTO IL VOLUME    
 D’ARIA DELLA STANZA

0 DESIGN RICERCATO: NESSUNA    
 INTERRUZIONE ESTETICA 
 DAL SOFFITTO

0 CONTROLLO CON COMANDO    
 REMOTO
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LA FLESSIBILITà.
ECCO UN BUON MOTIVO PER

 SCEGLIERE UN FRIGORIFERO NEFF.

42
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FRIGORIFERI E 
CONGELATORI
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RISPARMIO ENERGETICO 
Da sempre NEFF investe in ricerca e sviluppo al 
fine di garantire ai propri clienti prodotti sempre 
all’avanguardia. Tra i tanti vantaggi che un frigo 
NEFF può offrire, il risparmio energetico spicca: 
in 15 anni il consumo energetico è stato ridotto 
del 65% raggiungendo la classe A+++. Diversi 
sono i fattori che contribuiscono a tale risultato: 
la TECNOLOGIA INVERTER e l’elettronica del 
motore garantiscono una gestione intelligente 
dell’energia; il rivestimento in schiuma 
poliuretanica assicura un ottimo isolamento;  
le cerniere piatte garantiscono una dispersione 
nulla di temperatura perché, a differenza delle 
comuni cerniere a traino, garantiscono una 
chiusura perfetta sia della porta del mobile  
che del frigo.

IL SEGRETO 
DEI FRIGO NEFF? 

Energy Energy
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INTELLIGENT INVERTER TECHNOLOGY
Questo eccellente risultato è raggiunto grazie alla combinazione di diverse tecnologie 
all’avanguardia. Speciali sensori elettronici rilevano la temperatura e mandano i dati 
alla centralina che li elabora. Quest’ultima ordina al MOTORE INVERTER l’intensità della 
potenza da impiegare per mantenere la temperatura desiderata. Grazie alla Intelligent 
Inverter Technology di NEFF il risparmio di energia è elevatissimo: al pari di una lampadina 
a risparmio energetico!

CONSUMARE 
COME UNA LAMPADINA. 

FRIGO NEFF A+++: 152 kWh/ANNO
TEMPO DI UTILIZZO: 24H/GIORNO 

0 25 50 75 100 125 150

LAMPADINA A RISPARMIO ENERGETICO DA 18 W: 158 kWh/ANNO
TEMPO DI UTILIZZO: 24H/GIORNO

0 TECNOLOGIA INVERTER 
 PER UNA GESTIONE INTELLIGENTE   
 DELL’ENERGIA

0 OTTIMO ISOLAMENTO
 IN SCHIUMA POLIURETANICA

0 CHIUSURA PERFETTA CON 
 CERNIERE PIATTE E NESSUNA    
 DISPERSIONE TERMICA
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0 DURATA DI CONSERVAZIONE 
 DEGLI ALIMENTI RISPETTO A 
 UN NORMALE FRIGORIFERO: x 3!

0 NUSSUNO SPRECO DI CIBO,
 MAGGIOR RISPARMIO ECONOMICO!

0 SISTEMA BREVETTATO

Freschi fino a tre volte più a lungo. 

La capacità di mantenere gli alimenti freschi dipende dalla temperatura e dall’umidità. La 
tecnologia intelligente FreshSafe           di NEFF tiene conto di entrambi gli aspetti con la 
creazione di 2 zone climatiche diverse, per ricreare le migliori condizioni di conservazione. 
Una temperatura vicina al punto di congelamento, +0°C, e un’umidità del 50% sono il clima 
ideale per conservare pesce, carne, affettati e formaggi. 
Mentre per frutta fresca e verdura serve anche un’umidità del 95%, il tutto è gestito 
elettronicamente con una ventilazione costante. In questo modo gli alimenti rimangono 
freschi fino a 3 volte più a lungo, senza alterare e intaccare sapore e sostanze nutritive.
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FRESCHEZZA AL TOP.
0 DURATA DI CONSERVAZIONE 
 DI FRUTTA E VERDURA RISPETTO A 
 UN NORMALE FRIGORIFERO: x 2!

0 NUSSUNO SPRECO DI CIBO,
 MAGGIOR RISPARMIO ECONOMICO!

0 CASSETTO STUDIATO 
 PER FRUTTA E VERDURA

Il cassetto per le verdure.

Attraverso il cursore che regola l’umidità e l’aria, il cassetto 
FreshSafe        permette di mantenere e conservare 
intatta la freschezza di frutta e verdura fino a 2 volte più a 
lungo e per dare lunga vita agli ingredienti delle tue ricette.
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cooldeluxe

COOLDELUXE

Nella gamma CoolDeluxe il motore è stato spostato 
nella base del frigorifero per ottenere una maggiore 
capacità interna e una silenziosità ineguagliabile. 
Questo speciale motore supporta i sistemi di 
raffreddamento più avanzati attualmente disponibili 
NOFROST e FRESHSAFE          . Particolare attenzione 
è stata data ai dettagli interni: la nuova illuminazione 
a LED integrata nelle fasce laterali garantisce piena 
visibilità su tutti i ripiani. Cassetto BigBox, cassetti su 
guide telescopiche, scomparto burro e formaggio con 
sportello a scomparsa, offrono la massima flessibilità di 
utilizzo degli spazi interni.

La nuova gestione dello spazio.

0 MOTORE NELLA PARTE INFERIORE:
 MAGGIOR SPAZIO INTERNO
 
0 SILENZIOSITÀ SENZA PARAGONI

0 SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO
 ALL’AVANGUARDIA:
 NOFROST E FRESHSAFE 

0 ILLUMINAZIONE A LED
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CERNIERE PIATTE
NEFF propone il metodo migliore per evitare la dispersione 
termica nei frigoriferi da incasso: il montaggio della porta a 
CERNIERE PIATTE (1).
A differenza delle comuni cerniere a traino tale montaggio, 
benché meno veloce, assicura una chiusura perfetta 
sia dell’anta del mobile che del frigo. Con le cerniere a 
traino (2) infatti, anta e porta del frigo hanno due fulcri di 
rotazione diversi: la chiusura del mobile non assicura quindi 
la chiusura perfetta del frigo. Le cerniere piatte permettono 
di raggiungere classi energetiche migliori e, facendo 
lavorare meno il compressore, allungano la vita stessa del 
frigorifero.

CERNIERE PIATTE 
VS CERNIERE A TRAINO.

Cerniera frigorifero

Frigorifero

Montaggio a scorrimento

Cerniera frigorifero

Frigorifero

Montaggio fisso

Cerniera frigorifero

Frigorifero

Montaggio a scorrimento

Cerniera frigorifero

Frigorifero

Montaggio fisso

1. 2.

0 CHIUSURA PERFETTA

0 MAGGIOR DURATA 
 DEL FRIGORIFERO

0 MAGGIOR RISPARMIO 
 ENERGETICO
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UN BUON MOTIVO PER SCEGLIERE 
UNA LAVASTOVIGLIE NEFF: 
TUTTO TORNA SEMPRE A BRILLARE.
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LAVASTOVIGLIE

Il tuo sorriso è la nostra più grande 
soddisfazione.
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Tutte le lavastoviglie della gamma NEFF sono 
ad alto risparmio energetico, fino alla CLASSE 
A+++ -10%, cioè consumano fino al 40% in meno 
rispetto a una lavastoviglie in classe A. Questo 
risultato è certificato da un test della Comunità 
Europea, basato sul programma Eco 50 °C, che 
ne rileva il consumo. Nel consumo elettrico NEFF 
raggiunge 0,67 KWH, contro i normali risultati di 
classe A pari a 1,05 kWh. Nel consumo d’acqua 
raggiungiamo il livello più basso in commercio: 
6,5 LITRI. Grazie alla pluriennale esperienza e ai 
grandi investimenti per una continua evoluzione 
del prodotto, NEFF realizza lavastoviglie con 
performance eccezionali nel rispetto dell’ambiente.

RISPARMIO 
ENERGETICO

Una priorità delle lavastoviglie NEFF.

0 CLASSE ENERGETICA 
 FINO AD A+++ -10%

0 FINO A SOLI 6,5 LITRI PER CICLO
 PER 14 COPERTI
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IL MIGLIOR METODO 
DI CONFRONTO.

ENERGY LABEL
L’Energy Label è una certificazione europea delle prestazioni 
della macchina basata sul programma di lavaggio Eco 50 °C. 
È possibile usare tale certificazione come METODO DI 
CONFRONTO tra lavastoviglie diverse comparandone i dati. 
Di seguito una piccola guida…

Y IJA
IE IA

S51N569X7EU

214

14 432660

4.

1.

2.

3. 5. 6.

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA

CONSUMO ELETTRICO ANNUO, 
PER 280 LAVAGGI

CONSUMO IDRICO ANNUO, 
PER 280 LAVAGGI

CLASSE DI EFFICIENZA 
ASCIUGATURA

CAPACITÀ DI CARICO, 
NUMERO DI COPERTI

RUMOROSITÀ, 
MISURATA IN POTENZA SONORA

4.

1.

2.

3.

5.

6.
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LA ZEOLITE
Il nuovo sistema di asciugatura sfrutta le 
proprietà fisiche di un minerale naturale 
chiamato ZEOLITE, che converte l’aria 
umida in aria calda.  
Tale principio fisico ha una particolarità: 
dato che l’umidità viene trattenuta 
dalla Zeolite, le stoviglie sono asciugate 
tramite aria secca. Questo permette 
di ottenere un risultato che le altre 
lavastoviglie in commercio non sono in 
grado di dare: asciugare la plastica. 
La Zeolite di NEFF è totalmente naturale, 
non necessita di manutenzione e non si 
consuma mai!

LA NUOVA FRONTIERA
DELL'ASCIUGATURA.

0 MINIMO CONSUMO ENERGETICO
 ATTUALMENTE RAGGIUNGIBILE:
 CLASSE A+++ -10%

0 L’UNICA LAVASTOVIGLIE IN GRADO
 DI ASCIUGARE LA PLASTICA

0 RIDUZIONE DELLA DURATA DEL CICLO 
 DI LAVAGGIO

0 RISPARMIO ENERGETICO: INTERVIENE   
 IN FASE DI ASCIUGATURA AL POSTO   
 DELLE RESISTENZE ELETTRICHE



55

60 dB

55 dB

50 dB

48 dB

46 dB

44 dB

42 dB

40 dB

45 dB

40 dB

35 dB

33 dB

31 dB

29 dB

27 dB

25 dB

PRESSIONE SONORA
dB (A)

POTENZA SONORA
(dB re 1 pW)

Tv a volume moderato,
conversazione normale

tastiera pc

Bisbigli, stanza silenziosa

lavarsi le mani

Limite di percezione 
dell'orecchio umano

NEFF SI CONFRONTA 
CON LA CONCORRENZA. RUMOROSITÀ 

Nel confronto con i principali concorrenti la gamma più 
silenziosa risulta essere quella di NEFF: DA 46 dB A 41 dB! 
NEFF utilizza l’unica unità di misura ufficialmente indicata 
dalla Comunità Europea: la Potenza sonora (dB re 1 pW). 

(Fonte: siti web e cataloghi ufficiali.)

MOLTO
SILENZIOSE

X
Y

Z
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AQUASTOP®

Il sistema anti-allagamento AQUASTOP®, 
tramite dei sensori, rileva qualunque perdita 
interna ed esterna alla macchina, bloccandola 
istantaneamente. Questa protezione è sempre 
attiva, 24 ore al giorno, anche a macchina 
spenta. Questa affidabilità, a differenza di tutti 
gli altri sistemi anti-allagamento in commercio, 
è dovuta al fatto che l’AquaStop® di NEFF è 
completamente elettronico. Tutte le lavastoviglie 
NEFF sono protette da questo sistema affidabile 
garantito per tutta la vita.

LA SICUREZZA DELLA  
GARANZIA A VITA.

0 MASSIMA SICUREZZA GRAZIE    
 ALL’ELETTRONICA

0 SISTEMA GARANTITO A VITA

0 IN CASO DI PERDITA,
 LA GARANZIA COPRE ANCHE
 I DANNI AGLI UTENTI PRIVATI
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VARIOSPEED®

Grazie ai programmi di lavaggio speciali, 
NEFF permette di ottenere la miglior 
performance anche nella gestione del tempo. 
Velocizzare i tempi di lavaggio è possibile 
grazie a una soluzione unica sul mercato: 
VARIOSPEED® (-50% di tempo) / 
VARIOSPEEDPLUS® (-66% di tempo). 
Tali opzioni sono combinabili con qualunque 
programma di lavaggio mantenendo inalterate 
qualità di lavaggio e di asciugatura.

LE PIÙ RAPIDE 
A LAVARE E ASCIUGARE.

0 UNICO SUL MERCATO

0 VARIOSPEED® / VARIOSPEEDPLUS®:
 COME RISPARMIARE IL 50%
  E IL 66% DI TEMPO

0 RISULTATI DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA   
 COME IN UN PROGRAMMA A TEMPO   
 COMPLETO

0 OPZIONE COMBINABILE CON    
 QUALUNQUE PROGRAMMA
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DOSAGEASSIST
Una delle principali innovazioni di questa nuova 
generazione è il DOSAGEASSIST, il primo sistema 
al mondo studiato per l’uso del detersivo in 
pastiglie. La pastiglia non viene più gettata in 
vasca ma in un apposito contenitore nel cestello 
superiore che garantisce lo scioglimento ottimale 
e uniforme del detersivo, evitando inutili sprechi. 
Questo processo permette di ottenere la massima 
silenziosità poiché nessun getto d’acqua batte 
contro l’interno della porta, al contrario di quello 
che accade in tutte le altre lavastoviglie sul 
mercato.

MINIMO SPRECO 
MASSIMA RESA.

0 UNICITÀ DI NEFF: 
 LE PRIME E UNICHE MACCHINE    
 STUDIATE PER IL DETERSIVO 
 IN PASTIGLIE

0 SCIOGLIMENTO DELLE PASTIGLIE 
 AL 100%: MINIMO SPRECO, 
 MASSIMA RESA DEL DETERSIVO

0 MIGLIORI RISULTATI DI LAVAGGIO
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PULIZIA 
DA VERI CHEF. 

esclusivo
NEFF

CHEF 70 °C
L’unico che unisce in un solo 
programma i vantaggi dei programmi 
di lavaggio Auto 70° C, IntensiveZone 
e l’asciugatura Extra Dry. Sprigiona 
un getto d’acqua ad alta temperatura 
e pressione nel cestello inferiore, per 
rimuovere lo sporco più ostinato, e 
garantisce una migliore asciugatura. 
Risultato: massime prestazioni di 
lavaggio e asciugatura anche in 
presenza di stoviglie molto sporche. 
Un programma unico da veri Chef!

0 UNICO SUL MERCATO

0 3 PROGRAMMI IN 1!

0 PERFETTO PER CARICHI MISTI
 E MOLTO SPORCHI
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È la seconda generazione dell’InfoLight: un raggio 
luminoso è proiettato sul pavimento così da poter 
visualizzare informazioni utili sul lavaggio. 
Le lavastoviglie NEFF sono talmente silenziose 
che è necessario visualizzare a terra lo stato 
del programma. TIMELIGHT proietta il tempo 
residuo di lavaggio, la fase e l’avanzamento del 
programma. Tali informazioni sono visualizzabili 
su qualunque superficie e colore grazie alla 
fluorescenza del raggio.

TIME LIGHT

Visualizza il tempo residuo.

0 UNICO SUL MERCATO

0 INDICAZIONE SILENZIOSA 
 DEL TEMPO RESIDUO DI LAVAGGIO

0 FUNZIONA SU QUALSIASI 
 MATERIALE E COLORE
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ALTRE CARATTERISTICHE DISTINTIVE.
CERNIERA SCORREVOLE SLIDING 
Permette al pannello della lavastoviglie di 
scorrere seguendo il movimento d’apertura della 
porta. Le lavastoviglie NEFF possono essere  
così installate anche con zoccoli da 6,5 cm.

LAVASTOVIGLIE COMPATTE 
Con un’altezza di 60 cm le 
lavastoviglie Compact sono una 
caratteristica peculiare della gamma 
NEFF. Permettono diverse soluzioni 
di installazione: a colonna, in 
combinazione side-by-side o nella 
tradizionale posizione sottopiano.

PUSH TO OPEN 
La porta si apre con un tocco: basta una 
leggera pressione in qualunque angolo 
della porta. Perfetta per l’inserimento in 
cucine prive di maniglie.

PROGRAMMI AUTOMATICI 
I più versatili, grazie alla tecnologia 
ulteriormente migliorata. Regolati 
dall’AquaSensor® di terza generazione, 
sono adatti per ogni lavaggio poichè  
è il sensore a stabilire quali siano le 
fasi e le temperature migliori per ogni 
tipologia di sporco. Anche in presenza 
di carichi ridotti, con poche stoviglie, 
il sensore adatta il programma per 
ottenere eccellenti risultati.

INTENSIVE ZONE 
Una funzione speciale che permette 
di lavare contemporaneamente  
pentole e padelle molto sporche con 
cristalli delicati. Nel cestello inferiore 
viene aumentata sia la temperatura 
sia la pressione dell’acqua. PROTEZIONE CRISTALLI 

Un sistema elettronico, gestito 
da sensori che garantisce 
sempre, a ogni lavaggio, la 
durezza ottimale dell’acqua. In 
vasca entra sia acqua calcarea 
che acqua resa dolce dalle 
resine. Si evita così qualunque 
rischio per i cristalli.
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SOLO OTTIMI RISULTATI, 
IN TUTtA DELICATEZZA.
ECCO UN BUON MOTIVO PER 
SCEGLIERE IL LAVAGGIO BY NEFF.

62
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LAVAGGIO

Solo ottimi risultati, 
in tutta delicatezza.
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Energy

La lavatrice da libero posizionamento di NEFF garantisce un risparmio energetico 
mai visto prima. La tecnologia VARIOPERFECT permette di scegliere se 
risparmiare tempo con l’opzione TURBOPERFECT (fino a 60% in meno) oppure 
risparmiare energia con l’opzione ECOPERFECT. 
È inoltre dotata di doppio attacco con tubi separati di collegamento all’acqua 
calda e fredda che permette di ottenere il massimo dalle fonti di energia 
rinnovabile.

VARIOPERFECT

Risparmio di tempo ed energia.

0 CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA   
 A+++

0 ECOPERFECT: MASSIMO RISPARMIO
 ENERGETICO

0 TURBOPERFECT: MASSIMO    
 RISPARMIO DI TEMPO (FINO A 60%)

0 DOPPIO ATTACCO ACQUA CALDA/  
 FREDDA CON DOPPIA PROTEZIONE   
 ANTI-ALLAGAMENTO
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EFFICIENTE, DELICATA, SILENZIOSA...……
NULLA È LASCIATO AL CASO.

CONDENSATORE AUTOPULENTE.
Garantisce la classe di efficienza energetica 
A++ per sempre. Grazie al condensatore 
autopulente, lanugine e pelucchi saranno 
eliminati automaticamente durante l’utilizzo 
dell’asciugatrice. Cosa significa? Per te, il 
massimo del comfort. Per la tua asciugatrice, 
la possibilità di asciugare i capi facendoti 
risparmiare energia, per sempre.

LA CLASSE A++
PER SEMPRE

SISTEMA A POMPA DI CALORE 
La tecnologia della nuova asciugatrice NEFF 
raggiunge la classe di efficienza energetica A++ 
per 8 kg di carico: ogni ciclo di asciugatura ti 
costerà quanto un caffè.

Grazie al condensatore autopulente, al design antivibrazioni, ai suoi 65 dB ed 
alla classe di efficienza energetica A++, la nuova asciugatrice NEFF diventerà la 
tua migliore amica e quella di tutto il tuo bucato.

LA NUOVA ASCIUGATRICE
DA LIBERO POSIZIONAMENTO

8 kg di delicatezza. A++ di efficienza energetica.

SPECIALE 
PROGRAMMA LANA
Grazie allo speciale cestello, 
potrai asciugare tutti i tuoi
capi in lana con la massima
delicatezza ed in tutta
sicurezza.
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Uno studio condotto da BSH mostra l’impatto ambientale di un elettrodomestico 
durante la sua intera vita. Dai risultati di questa ricerca emerge che circa il 90% 
dell’inquinamento è causato dall’utilizzo stesso dei prodotti, attraverso il consumo 
di acqua, energia elettrica e additivi chimici come ad esempio i detersivi. 
Considerata questa relazione diretta tra il consumo di un elettrodomestico e 
l’inquinamento che ne deriva, la “mission” di NEFF è dare un reale contributo per 
la tutela dell’ambiente con la continua ricerca e sviluppo di prodotti a basso 
consumo e a basso impatto ambientale.

ECOLOGICO CON NEFF

66



6767

TUTELA 
DELL'AMBIENTE.

90% UTILIZZO 
consumo di energia,  

acqua e detersivi

8% PRODUZIONE
impiego materie  

prime, acqua ed energia

1% SMALTIMENTO
consumi energetici  

nel riciclaggio

1% DISTRIBUZIONE
consumi energetici per  la distribuzione dei prodotti

BASSO CONSUMO ENERGETICO
0 Forni: in classe di efficienza energetica A+. 
0 Forni: CircoTherm® e pirolisi (0,50 € a ciclo).
0 Induzione: solo 596 Watt (= 0,12 €) per un pasto 

completo!
0 Lavastoviglie Zeolite: record di efficienza 

energetica A+++ -10%.
0 Lavastoviglie 6,5 litri: solo 6,5 litri d’acqua per 

un lavaggio completo.
0 Lavatrice Bitermica: sfrutta l’acqua calda 

proveniente dalle fonti d’energia rinnovabile.
0 Frigoriferi: in classe A+++.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
0 Forni pirolitici e la tecnologia EasyClean®: 

pulizia senza additivi chimici! 
0 Induzione: funzionamento con i pannelli 

fotovoltaici.
0 Lavastoviglie con DosageAssist: massima resa 

delle pastiglie.
0 Lavastoviglie Zeolite: utilizzo delle proprietà 

delle risorse naturali.
0 Lavatrice Bitermica: funzionamento con i 

pannelli solari termici.
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MY SHOPPING LIST



69

MY SHOPPING LIST
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MY SHOPPING LIST





IL MEGLIO DI NEFF.
La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

WWW.NEFF.IT
COOKING 

PASSION BLOG

seguici su
neffchannel

cercaci su 
Neff Elettrodomestici Italia

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A. 

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 0241336.1
Fax +39 0241336.700
Numero verde 800 522822
info.it@neff-international.com
www.neff.it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.  
NEFF offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore.  
BSH Elettrodomestici S.p.A. si riserva di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.

SCOPRI IL MONDO DI NEFF 
SU NEFF.IT


