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Un impegno lungo 140 anni

Già nel 1882, anno della sua fondazione, Bertazzoni aveva 
compreso che la cucina è il cuore della vita domestica. Da 
sempre, i nostri elettrodomestici sono progettati per aiutare a 
portare in tavola il meglio della cucina “fatta in casa”. 

Bertazzoni ha costruito la sua reputazione su tre elementi 
fondamentali: design accuratamente studiato, ingegneria 
straordinaria e una profonda passione per il cibo, un 
approccio che persegue ancora oggi, animata dal medesimo 
spirito di innovazione che ha contraddistinto sei generazioni. 
Per festeggiare il 140° anniversario è stato compiuto un 
restyling completo delle nostre serie, ampliando la gamma 
di prodotti con nuove cucine, una linea di nuovi frigoriferi e 
una selezione di nuove cappe. 

Per ogni stile di cucina Bertazzoni ha l’elettrodomestico 
giusto che vi aiuterà a preparare e servire i vostri piatti 
con precisione, gusto ed eleganza: oggi, domani e per ogni 
giorno a venire.



4   LA RICETTA BERTAZZONI LA RICETTA BERTAZZONI   5

Bertazzoni 140

In occasione del 140° anniversario dalla fondazione dell’azienda 
abbiamo pubblicato un ricettario esclusivo, ispirato alle preziose 
ricette della nostra bisnonna, i cui appunti scritti a mano sono 
stati tramandati di generazione in generazione. Nel corso degli 
anni, a queste si sono aggiunte nuove ricette di casa, espressione 
di quell'amore per il cibo, la famiglia e l’ingegneria che è il 
collante di ogni generazione di Bertazzoni.

Il primo capitolo, è una selezione di ricette tradizionali che 
celebra la generosità e l’abbondanza dell’Emilia Romagna.
“Cucina da Chef” raccoglie una serie di ricette che spiegano 
come sfruttare al meglio l’innovativa tecnologia degli 
elettrodomestici Bertazzoni. Il terzo capitolo si intitola “Tutti a 
tavola!” e presenta ricette speciali, particolarmente care alla 
famiglia Bertazzoni, ancora oggi protagoniste assolute delle 
occasioni da festeggiare. Il quarto e ultimo capitolo, è una 
raccolta di ricette di dolci, conserve, liquori e digestivi deliziosi, 
tra le preferite della famiglia.

Oltre a documentare in modo autentico l'evoluzione dei gusti e 
degli stili di cucina del territorio, questo libro di ricette racconta 
la storia di una famiglia declinata nella passione di riunire tutte 
le generazioni attorno a un tavolo per condividere piatti semplici 
ma gustosi.

Il nostro augurio è che possa regalarvi la stessa gioia che ha 
donato a noi.

Pagine del ricettario 
originale di famiglia.
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La ricetta Bertazzoni



La storia di Bertazzoni

Ma come è iniziato tutto? Gli 
elettrodomestici tecnologicamente 
avanzati più recenti di Bertazzoni 
fanno parte di una storia ininterrotta 
che è iniziata, come avviene in 
molti casi, con un viaggio. Nel 19° 
secolo, ormai 140 anni fa, Francesco 
Bertazzoni e suo figlio Antonio 
costruivano bilance di precisione 
per i caseifici emiliano-romagnoli. 
Osservando i treni che arrivavano a 
Guastalla dalla Germania, notarono 
che i vagoni erano riscaldati da un 
nuovo tipo di stufa a legna, usata sia 
per cucinare per il personale del treno 
che per riscaldare le carrozze. 

In quel momento l’innovazione incontrò 
l’istinto imprenditoriale di Francesco e il suo 
amore per il buon cibo e la famiglia. 

“Sii sempre fedele 
a te stesso e ai tuoi 
valori.” 
Famiglia. Cibo. Ingegneria. Esattamente 
come li aveva pensati Francesco allora, 
questi tre valori sono passati attraverso 
le sei generazioni Bertazzoni che si sono 
succedute in quasi un secolo e mezzo di 
storia. Oggi queste tre parole definiscono 
il brand. 

Ispirati dalla scoperta della stufa dei 
treni, Francesco e suo figlio Antonio si 
misero all’opera per adattarla al loro scopo. 
Iniziarono così a produrre cucine destinate 
al mercato locale nei dintorni di Guastalla, 
sede del loro laboratorio, e presto le loro 
cucine vennero vendute in tutta Italia. Nel 
1909, la generazione successiva guidata da 
Napoleone Bertazzoni costruì una fabbrica 
proprio accanto alla stazione ferroviaria, con 
un duplice scopo: 

ricordare per sempre il luogo in cui 
Francesco ebbe la sua folgorante idea e 
assicurarsi un accesso perfetto al sistema 
di trasporto che avrebbe potuto portare 
le cucine Bertazzoni molto lontano. Per il 
modello ammiraglio delle cucine Bertazzoni 
Francesco scelse un nome emblematico: 

“La Germania”, in omaggio all’ispirazione 
ricevuta dalle stufe che riscaldavano i treni 
in arrivo a Guastalla proprio dalla Germania. 

Bertazzoni divenne presto un’azienda 
rinomata e iniziò a collezionare una serie di 
riconoscimenti per la qualità del suo design 
di prodotto. 

Napoleone era un vero innovatore e 
introdusse le tecniche di produzione in 
serie apprese dall’industria automobilistica 
in espansione nella regione. Dopo la sua 
morte, nel 1939, la fabbrica continuò a 
operare ad alti livelli sotto la guida della 
moglie Angela. Oltre ai modelli a legna, 
vennero aggiunti alla gamma modelli 
elettrici e a doppia alimentazione. Sebbene 
il percorso dell’azienda fosse ormai ben 
tracciato, la sua storia fu segnata da 
importanti sviluppi negli anni a seguire. 

“La cucina piccola 
fa la casa grande.” 
Negli anni ‘50 Bertazzoni iniziò a produrre 
le prime cucine a gas, mentre gli anni ‘60 
videro il boom delle esportazioni a cui 
fecero da volano il design e l’ingegneria 
delle cucine. Negli anni ‘70 la gamma 
venne ampliata con le cucine elettriche 
e nel 2005 fecero la loro comparsa i 
primi piani cottura a induzione. All’inizio 
del 21° secolo le cucine Bertazzoni 
erano commercializzate in più di 60 paesi 
in tutto il mondo. Nel 2005 il marchio 
Bertazzoni approdò per la prima volta sul 
mercato statunitense e canadese. Grazie 
ad alleanze internazionali e a una rete di 
concessionari in espansione, Bertazzoni è 
diventato un brand internazionale che vanta 
con fierezza le sue origini italiane e dalla 
cui passione per l’arte della cucina sono 
nate linee complete di elettrodomestici per 
allestire ambienti coordinati. 

Nel 2021, per festeggiare l’anniversario 
della sua fondazione, Bertazzoni introdurrà 
centinaia di nuove cucine e relativi 
prodotti sul mercato europeo e investirà 
15 milioni di Euro nell’innovazione di 
prodotto e nell’ulteriore sviluppo dei mercati 
internazionali.

A distanza di 140 anni ci piace pensare 
che Francesco Bertazzoni sarebbe 
profondamente orgoglioso dei risultati 
ottenuti dalla sua famiglia. 

Antonio Bertazzoni

Bertazzoni fu una delle 
prime aziende a realizzare la 
produzione in serie grazie alla 
sua fabbrica moderna
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Ingegneria di precisione

Forte di una tradizione radicata nella 
costruzione di elettrodomestici che 
permettono di trarre il massimo 
godimento dal cibo, l’anima di 
Bertazzoni vive e prospera nel cuore 
della casa: la cucina. 

Realizzare prodotti in cui il design si fonde 
con l’ingegneria fa parte della cultura 
italiana. L’ingegneria innovativa permette 
di costruire prodotti che funzionano 
alla perfezione. Grazie all’innata affinità 
di Bertazzoni con un alleato stretto 
dell’ingegneria, ovvero il design, i nostri 
prodotti si distinguono anche per stile ed 
eleganza, esprimendo una sintesi perfetta 
tra forma e funzione. 

“Per noi l’estetica 
non è un punto di 
partenza, ma un 
punto di arrivo.”
Bertazzoni è da sempre un’azienda 
leader nelle tecniche di produzione e 
adotta metodi all’avanguardia nei propri 
stabilimenti in ogni fase dell’evoluzione 
aziendale. Dal 1998, negli stabilimenti 
italiani ad alta tecnologia, la produzione è 
addirittura quadruplicata. E l’evoluzione non 
si ferma. Nella sede principale di Guastalla 
è stato allestito un impianto più grande, 
con le dotazioni tecnologiche più avanzate, 
per soddisfare la domanda dei prodotti 
Bertazzoni su scala globale. 

L’ingegneria e le abilità artigianali 
che permettono di realizzare grandi 
elettrodomestici da cucina sono ben 
radicate in Emilia Romagna. Guastalla è 
attorniata da grandi città di fama mondiale 
come Torino, Bologna e Milano, in cui 
hanno sede industrie internazionali, che 
producono automobili e motociclette 
iconiche, e altre aziende leader mondiali 
nel settore alimentare, delle macchine 
agricole, automobilistico, idraulico, delle 
macchine per edilizia e per la ceramica. 

Alfa Romeo, Ducati, Lamborghini, Ferrari: 
marchi iconici dal nome quasi poetico, 
ma che rappresentano macchine potenti, 
progettate per l’eccellenza, affinate e 
sviluppate attraverso le competizioni 
più impegnative al mondo. È a loro che 
Bertazzoni si ispira per trasformare questa 
tradizione di eccellenza in una promessa 
chiara e ambiziosa: fornire ai clienti i 
mezzi per preparare piatti deliziosi usando 
elettrodomestici realizzati con un’ingegneria 
precisa e un design attento. 

Questa filosofia e questo approccio fanno 
da sempre parte delle radici della nostra 
famiglia e dei nostri clienti e si basano 
sulla consapevolezza profonda che la 
cucina riunisce le famiglie e che i prodotti 
di qualità aiutano a raggiungere questo 
obiettivo: una forma d’arte tutta italiana, ma 
apprezzata in ogni parte del mondo. 
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Al centro di tutto

La cucina è il cuore pulsante di ogni 
casa, così come il cibo è il cuore di 
ogni cucina. Situata in Emilia Romagna, 
al centro della Pianura Padana, 
tradizionalmente conosciuta fin dai 
tempi dei Romani come il granaio 
dell’Impero, non sorprende che 
Bertazzoni sia intrisa degli ingredienti e 
delle ricette che hanno reso famosa la 
cucina italiana in tutto il mondo. 

L’Emilia Romagna è la terra del Parmigiano 
Reggiano, del Prosciutto di Parma, della 
Mortadella, dei salumi, dell’aceto balsamico 
di Modena, del Lambrusco, del Sangiovese, 
del Trebbiano e di molti tipi di pasta, come 
le tagliatelle, i tortellini e i ravioli, solo per 
citarne alcuni. 

La presenza di questi prodotti tipici si deve 
all’abbondanza agricola della regione. La 
Pianura Padana è una regione ampia e 
fertile con un terreno ricco che favorisce 
lo sviluppo di tutti gli ingredienti essenziali: 
cereali e foraggi, frutta e ortaggi di ogni 
tipo. C’è il grano per la pasta, il riso per 
il risotto e il mais per la polenta,  oltre al 
foraggio per allevare maiali, mucche, vitelli, 
polli e selvaggina, per non parlare del latte, 
del burro e del formaggio. 

Nei boschi si raccolgono funghi porcini, noci e 
tartufi. Si coltivano pesche, pere, ciliegie, mele 
cotogne e, naturalmente, pomodori succosi. 
Insomma, tutti gli ingredienti che servono per un 
piatto perfetto. 

“La natura che ci 
circonda ci offre 
tutti gli ingredienti 
per preparare le 
eccellenze della 
cucina italiana. È il 
cibo che ci fa essere 
quello che siamo”. 

Vineyard in Emilia-Romagna
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La Filosofia Bertazzoni
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Territorio, orgoglio e passione

Bertazzoni è fiera del suo primato di 
essere l'azienda di elettrodomestici a 
conduzione familiare più antica al mondo 
con una storia di innovazione lunga 140 
anni. E a questo orgoglio si affianca un 
profondo senso di responsabilità. Una 
generazione dopo l'altra, i componenti 
della famiglia hanno mantenuto una 
chiara consapevolezza delle proprie 
responsabilità, non solo nei confronti 
dello splendido territorio che li ospita, ma 
anche dei suoi abitanti e di chi verrà dopo 
di loro. 

Nelle vene di Bertazzoni scorre il sangue 
dell’Emilia Romagna e della città di Guastalla. 
Tutti i nostri collaboratori hanno profondamente 
a cuore la prosperità della nostra città e della 
regione. Garantire il benessere della nostra 
comunità fortemente coesa e sviluppare il 
nostro ambiente di vita e di lavoro a beneficio 
di tutti sono tra le nostre priorità assolute. In 
particolare, Bertazzoni continua a investire 
per creare opportunità di impiego per i giovani, 
diffondendo sentimenti di forte appartenenza 
al territorio, orgoglio e passione. 

“Non dobbiamo mai 
dimenticare che le 
nostre radici affondano 
nelle tradizioni della 
famiglia italiana. Siamo 
uniti dall’impegno di 
trasmettere ciò che 
abbiamo imparato, 
creato e amato. 
Crediamo nella buona 
cucina capace di 
riunire famiglie e amici 
e nutriamo un forte 
rispetto per la nostra 
regione, i suoi abitanti e 
le generazioni future, in 
cui abbiamo profonda 
fiducia”. 
Paolo Bertazzoni, CEO
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I tre “pilastri” – famiglia, cibo, ingegneria 
– sono parte integrante di tutto ciò che la 
Bertazzoni fa. Pensando a un modo per 
sperimentarli e spiegarli, abbiamo ritenuto 
che quello migliore fosse organizzare 
un pranzo in famiglia, preparato con gli 
elettrodomestici Bertazzoni. Lo scrittore 
John Simmons ha trasferito su carta 
questa bellissima esperienza.

Tommaso era lo chef: ogni suo movimento 
è una dichiarazione d’amore per la buona 
cucina. C’è qualcosa di inconsapevolmente 
coreografico nel modo in cui lavora gli 
ingredienti. Piatti deliziosi – preparati in modo 
semplice – che riuniscono attorno a sé la 
famiglia e l’azienda. “Mi interessa il rapporto 
tra famiglia e impresa: come si relazionano 
tra loro?” “Ho sempre vissuto l’azienda come 
se facesse parte della famiglia”, risponde 
Paolo Bertazzoni. “Era naturale. Mio padre 
Francesco mi portava in fabbrica quando 
ancora indossavo i pantaloni corti e per me, 

I valori di una grande famiglia

un ragazzino, era motivo di grande orgoglio. 
“Devi dire buongiorno a tutti - mi diceva. 
Ancora oggi continuo a pensare che far parte 
di questa azienda sia un onore.” 

“Alla fine, torniamo 
tutti agli stessi 
valori: la dedizione 
alla cucina e alla 
famiglia, la creazione 
di prodotti belli, che 
rendano il nostro 
benessere completo”.
Sua sorella Elisabetta, che ha condiviso 
con lui le grandi decisioni, dice: “Abbiamo 
imparato presto a rispettare l’azienda e i suoi 

valori, che del resto erano anche i nostri valori 
come famiglia. Sapevamo di dover lavorare 
con umiltà, di dover prestare molta attenzione 
a tutto ciò che facevamo, di dover lavorare 
insieme per il bene dell’azienda”. 

Nelle loro parole risuona un forte senso di 
responsabilità. Una responsabilità che va oltre 
la famiglia e si estende a tutte le persone che 
lavorano per la Bertazzoni. “Li conosciamo”, 
dice Paolo. “Noi sentiamo il legame che 
unisce passato e futuro. Ecco perché ogni 
generazione cerca di fare meglio di quella 
che l’ha preceduta.”

I valori e l’importanza dell’azienda sono stati 
assorbiti fin dai primi anni di vita da tutti i 
membri di questa famiglia. Paolo, attuale 
Presidente e Amministratore Delegato, è 
partito dal basso per comprendere meglio 
l’azienda e dimostrare che il suo cognome 
non comportava nessuna corsia preferenziale. 
Suo figlio Nicola e la figlia Valentina sono 
stati incoraggiati a fare le proprie scelte 
liberamente, senza alcuna pressione ad 
entrare in azienda. Hanno studiato, acquisito 
competenze e alla fine hanno scelto di 
tornare per metterle al servizio dell’azienda e 
della comunità.

“Ciascuno è libero di seguire le proprie 
inclinazioni” - dice Valentina. “Io amavo l’arte e 
il design, così come la matematica - perciò ho 
studiato architettura e ho aperto il mio studio. 
Ma mi è sembrato naturale entrare in azienda 
nel momento in cui stava cambiando, quando 
i prodotti e il marchio si stavano dirigendo 
verso un nuovo stadio di evoluzione. Era una 
questione di valori, di assicurarsi che ci fosse 
coerenza tra famiglia e impresa, tra marketing 
e prodotti, si trattava di essere autentici. 
Interpretare il presente, costruire sul passato, 
ma guardando al futuro.”

“Le nostre radici sono rappresentate dalla 
famiglia italiana e la famiglia italiana ruota 
intorno al cibo”, osserva Nicola. “Il cuore di 
una casa italiana è la cucina. Ma l’ingrediente 
fondamentale della nostra eredità, quello che 

la rende realmente potente, è l’ingegneria. 
Noi fondiamo design e tecnologia, per offrire 
ciò che i nostri clienti desiderano per le loro 
cucine. Tutto sta nell’essere certi che i nostri 
elettrodomestici si adattino perfettamente a 
qualsiasi ambiente – è la nostra “ossessione”.

È confortante ascoltare i membri di questa 
famiglia parlare del proprio impegno e farlo 
tenendo conto della vita reale delle persone 
che utilizzano i loro prodotti. Ciascuno di 
loro avrebbe potuto pronunciare queste 
parole, perché provengono dal cuore stesso 
della Bertazzoni: “In una vita sempre più 
complicata, puntiamo a rendere le cose più 
semplici. Sappiamo che questo renderà 
le persone più felici. Perché il cibo è un 
bisogno talmente umano, che prepararlo 
e condividerlo si trasforma in un piacere 
universale. “La nostra missione è quella di 
realizzare elettrodomestici da cucina che si 
adattino alla perfezione alle vite dei nostri 
clienti. Realizzando prodotti esteticamente 
belli, nutriamo anche gli occhi, la mente e il 

cuore, affinché siano pienamente soddisfatti. 
La nostra autentica missione è quella di 
rendere le persone più felici, realizzando 
prodotti che portino gioia nelle loro vite. 

“Unire gli 
elementi per far 
riunire le persone.”
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Le Serie
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La cucina completa Per Bertazzoni la bellezza di una cucina non è solo 
una questione di estetica ma anche di eccellente 
funzionalità. 

Da 140 anni Bertazzoni progetta elettrodomestici 
innovativi, curati nei minimi dettagli,  
per valorizzare l’ambiente cucina ed esaltare 
l’esperienza culinaria dei suoi clienti. Questo 
approccio abbraccia l’intero spazio abitativo e tutti 
gli elettrodomestici che lo compongono concorrono 
in armonia a soddisfare un’esigenza primaria come 
quella della buona cucina. Dal frigorifero, alla 
lavastoviglie, ai sistemi di aspirazione disponibili 
in stili coordinati: avrai a disposizione tutto quello 

che ti serve per creare la cucina Bertazzoni ad alte 
prestazioni perfetta per te.

L’innovazione deve sempre avere uno scopo. Gli 
ingegneri di Bertazzoni hanno migliorato la propria 
tecnologia e l’ingegneria ripensando ogni aspetto 
dal punto di vista di chi utilizza l’elettrodomestico. 
Mettendo al centro della propria filosofia il cliente e 
le sue aspettative di utilizzo, Bertazzoni ha attuato un 
processo di innovazione mirato. 

Intrisi della nostra ricca tradizione artigianale e del 
nostro know how ingegneristico, la tecnologia top di 
gamma e il design unico di Bertazzoni si fondono per 
offrire un utilizzo ancora più pratico. 

Il risultato è una nuova generazione di 
elettrodomestici declinati in varie Serie che 
comprendono una gamma completamente rinnovata 
di cucine, frigoriferi e cappe, tutti progettati per 
creare un ambiente cucina completo di ogni funzione 
e con un design sapientemente coordinato. Per chi 
desidera una cucina ancora più personale, la nuova 
Collezione Metalli offre maniglie e manopole in oro, 
rame e nichel di grande impatto. 

Nelle pagine seguenti potrai esaminare nei dettagli 
tutti i modelli delle Serie Professional, Modern, 
Master e Heritage. 
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Serie Professional
Quando lo stile professionale e le prestazioni sono di casa 

La pluripremiata Serie Professional è un mix moderno di ingegneria 
eccezionale, design affermato e tecnologia all’avanguardia. In questa 
Serie l’approccio innovativo alla forma e alla funzione si fonde 
con uno stile esclusivo e affascinante. Linee iconiche pulite e ben 
definite si sposano con manopole eleganti, maniglie ergonomiche e 
abbinamenti di colore sofisticati. 
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La cucina Professional  
coordinata

Gli elettrodomestici della Serie Professional 
sono progettati per creare un ambiente cucina 
coordinato, in cui elementi da incasso si alternano 
a elementi a libera installazione in un equilibrio 
perfetto. Grazie alla possibilità di integrare 
un’ampia varietà di tecnologie all’avanguardia, 
si può ottenere una cucina versatile, flessibile e 
perfettamente armonizzata. 
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L'elettrodomestico perfetto 
per tutte le esigenze

La gamma completa di elettrodomestici della 
Serie Professional comprende modelli a libera 
installazione, oltre a forni, piani cottura e cappe, 
frigoriferi, lavastoviglie e sistemi di ventilazione 
da incasso per offrire il massimo in termini di 
capacità, flessibilità ed ergonomia. In occasione 
del 140° anniversario, Bertazzoni ha compiuto un 
restyling completo delle funzioni e del design delle 
cucine, dei frigoriferi e delle cappe della Serie 
Professional, in armonia con l’intera gamma di 
elettrodomestici da incasso della serie. 
Lo stile di ogni elettrodomestico cattura la vera 
essenza della Serie conferendo un carattere 
deciso e contemporaneo a qualsiasi cucina. 
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Serie Modern
Eleganza contemporanea, stile intramontabile

Con la sua gamma di elettrodomestici da incasso, la Serie Modern 
racconta una storia profondamente italiana di stile e design. 
Caratterizzata da un mix di vetro e metalli preziosi, la Serie è frutto di 
moltissimi anni di esperienza e passione che hanno reso la filosofia 
di Bertazzoni arte e scienza al tempo stesso. 
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La cucina Modern  
coordinata

Soluzione perfetta per chi ricerca un design 
sofisticato, la Serie Modern si presenta con un 
look contemporaneo ma intramontabile. Linee 
pulite, metalli preziosi e comandi touch eleganti 
creano una sintonia perfetta con lo stile italiano 
moderno e le funzioni avanzate. La Serie Modern 
ha tutte le carte in regola per trasformare non solo 
lo stile della tua cucina ma anche il tuo modo di 
cucinare.
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Forma e funzione tutto in uno

La Serie Modern comprende una serie di elementi 
da incasso, tra cui forni e piani cottura a gas 
con basi in metallo o vetro, piani a induzione, 
frigoriferi e lavastoviglie. Progettati per funzionare 
in perfetta armonia, i forni si contraddistinguono 
per le maniglie in vetro nero che si sposano 
sapientemente con la porta in vetro creando un 
design elegante e pulito.

La precisione totale di controllo è garantita 
da un’ampia scelta di manopole con finitura 
ergonomica nera o acciaio inox brillante, per una 
regolazione perfetta della temperatura. Sui modelli 
più avanzati è presente un display touch TFT ad 
alta risoluzione dalle linee pulite, per un livello di 
flessibilità e controllo eccezionale. 
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Serie Master
Eleganza straordinaria e massima efficienza. 

La Serie Master ha uno stile unico, con una palette monocromatica 
che trasforma ogni cucina in un’opera d’arte grazie a un concetto 
che coniuga il meglio dello stile ispirato alle cucine da ristorante con 
la tecnologia avanzata e il design italiano.
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La cucina Master  
coordinata

Oltre a essere estremamente pratica, la Serie 
Master si presenta con un look moderno ed 
elegante, cifra stilistica di ogni elettrodomestico 
della gamma, per creare un ambiente coordinato  
contemporaneo. L’acciaio e le finiture nere ne 
evidenziano il carattere sicuro, mentre il recente 
restyling aggiunge intensità e personalità al suo 
stile inconfondibile. Tra i nuovi dettagli di design 
spiccano le manopole in metallo di misura più 
generosa e un design audace delle maniglie che 
offre un’ergonomia e una durata eccezionali.
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Pratica, elegante e versatile

La Serie Master presenta una selezione di cucine 
a libera installazione, a cui si possono aggiungere 
cappe, frigoriferi e lavastoviglie, per creare un 
ambiente pratico ed elegante ma di forte impatto, 
perfetto per ogni esigenza. Le linee delle cucine, 
dei frigoriferi e delle cappe della Serie Master 
sono state rinnovate e aggiornate per fondersi alla 
perfezione con ogni elettrodomestico della Serie. 

Tra gli elementi di spicco, emerge il nuovo 
design più sofisticato del classico misuratore 
di temperatura di Bertazzoni, ispirato alla 
strumentazione delle automobili e somigliante 
al quadrante di un orologio di pregio. La cappa 
della nuova Serie Master si inserisce alla 
perfezione nello stile della gamma con una forte 
connotazione industriale che conferisce un 
carattere deciso all’ambiente cucina. 
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Serie Heritage
Stile autentico e innovazioni del XXI secolo

La meravigliosa Serie Heritage è realizzata a partire dallo stile 
tradizionale delle cucine dell’inizio XX secolo, l’epoca di Napoleone 
Bertazzoni. Progettate per il 21° secolo, queste cucine sono un 
classico in cui confluiscono le tecnologie e le innovazioni più recenti, 
senza tradire la tradizione Bertazzoni. I modelli a libera installazione 
sono tutti provvisti della targhetta “Bertazzoni Serie Limitata” che 
testimonia e celebra il glorioso passato dell’azienda. 
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La cucina Heritage  
coordinata

Rivisitazione in chiave moderna della tradizione più 
classica, lo stile iconico di questa serie è l’ideale 
per realizzare una cucina che vuole rompere gli 
schemi o ispirare un nuovo modello di design. 
Il linguaggio di design caldo e avvolgente è 
declinato in ogni elemento a libera installazione, 
dai frigoriferi, alle cappe, alle lavastoviglie.
 
La Serie è inoltre personalizzabile con le finiture 
della Collezione Metalli in oro, rame e nichel. 
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Tradizione rivisitata

Ancorati al DNA stilistico del brand Bertazzoni, i 
frigoriferi, le cucine e le cappe della Serie Heritage 
sono stati ripensati e raffinati per celebrare il 140° 
anniversario dell’azienda. 

Le nuove caratteristiche di design esaltano il 
look della Serie con manopole, maniglie e finiture 
cromate brillanti e rivestimenti di impatto. Le 
cucine della Serie Heritage ora sono disponibili 
anche nella nuova colorazione Avorio. I modelli 
della gamma presentano anche una versione 
aggiornata del classico misuratore di temperatura 
di Bertazzoni che richiama la forma di un 
sofisticato quadrante di orologio. Tutte le cucine 
Heritage sono inoltre provviste dell’esclusiva 
targhetta “Bertazzoni Serie Limitata” che rende 
ogni pezzo unico. Frigoriferi e cappe coordinati 
completano il look, per creare un ambiente cucina 
dal forte impatto visivo.
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Colori e finiture
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Colori e Finiture

Bertazzoni è fiera della sua capacità di coniugare i metodi di 
produzione industriale con le competenze ingegneristiche e l’estro 
del design italiano. Seguendo questa filosofia i nostri progettisti e 
ingegneri hanno realizzato quattro nuove finiture speciali ispirate al 
top dell’artigianato italiano. 

Ogni elettrodomestico Bertazzoni è un connubio elegante di forma 
e funzionalità, tecnologia e stile inimitabile. Queste finiture speciali 
innalzano la nostra filosofia a un livello superiore e si ispirano alle 
impeccabili livree delle belle auto sportive italiane, alle verniciature a 
polvere create dagli artigiani italiani e alle tradizionali finiture smaltate 
delle cucine originali Bertazzoni. Ogni serie ha la sua finitura: per 
realizzare un look sofisticato e immediatamente riconoscibile. 
Qualunque sia la tua scelta donerai un tocco di unicità al look e allo 
stile della tua cucina.
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Alla ricerca dell’ispirazione per dare 
un tocco di colore vivace alla Serie 
Professional, i progettisti di Bertazzoni 
hanno attinto alle risorse dell’Emilia 
Romagna: il paesaggio, la frutta e gli 
ortaggi, la luce del sole e della luna. 
Trasferire questi colori naturali alle cucine 
a libera installazione della nostra Serie 
Professional ha richiesto un ulteriore 
livello di applicazione scientifica. Le case 
automobilistiche del Nord Italia hanno 
perfezionato il modo di applicare i colori 
al metallo ottenendo finiture mozzafiato e 
resistenti. Grazie alla loro collaborazione, 
siamo riusciti ad applicare questi colori 
e finiture esclusivi agli elettrodomestici 
Bertazzoni. Gli artigiani altamente 
qualificati applicano manualmente più 
mani di vernice colorata ottenendo finiture 
resistenti all’usura e agli acidi, oltre che alla 
corrosione termica. 

Nero

Arancio

Carbonio

Rosso

Bianco

Giallo

Vernici Automotive

Attualmente sono disponibili sei colori 
ad alta brillantezza: Nero, Bianco, Giallo, 
Arancio, Rosso, più lo speciale colore opaco 
Carbonio. Oltre a essere decisamente belli, 
questi colori sono anche molto durevoli, 
resistenti alle macchie e allo scolorimento.
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Metalli

L’Italia è rinomata per i suoi artigiani della 
lavorazione dei metalli, famosi per la cura 
dei dettagli e la perfezione delle finiture. 
Traendo ispirazione da questi artigiani, con 
le nuove finiture metalliche Bertazzoni ha 
applicato agli elettrodomestici le tecniche 
e la qualità affinate in svariati anni. Queste 
finiture vengono impiegate per rivestire 
gli elementi decorativi dei forni, utilizzando 
il vero metallo per creare una superficie 
suggestiva e resistente. Disponibili nelle 
varianti rame e zinco, le finiture vengono 
applicate a mano da abili artigiani sugli 
elementi decorativi dei forni, creando un 
effetto ricco e prezioso che conferisce un 
tocco finale delicato e raffinato a qualsiasi 
cucina contemporanea. Il processo, che 
richiede una profonda competenza e una 
grande attenzione ai dettagli, è minuzioso 

ZincoRame Acciaio 
inossidabile

e necessita di molto tempo.  Poiché ogni 
fase del processo viene realizzata a mano 
in modo tradizionale, non esistono due forni 
esattamente uguali. 

Ogni forno è unico e inimitabile come 
un’opera d’arte da cui traspaiono la mano e 
le abilità dell’artista.

La palette dei metalli si completa con 
l’acciaio inossidabile, finitura iconica 
espressione del know how e delle 
competenze ingegneristiche di Bertazzoni. 
Scegliamo l’acciaio migliore e prepariamo la 
superficie con una spazzolatura delicata per 
ottenere una finitura brillante e sofisticata, 
perfetta per una cucina dall’eleganza 
intramontabile.
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Smalti

Disponibile sulla nuova serie di cucine 
Heritage, questa finitura si ispira alle 
originali cucine a legna costruite da 
Napoleone Bertazzoni negli anni ‘30. Il 
processo di smaltatura crea una finitura 
molto resistente che facilita la pulizia delle 
superfici di cottura. La finitura Avorio è il 
segno distintivo delle cuove cucine e delle 
nuove cappe della Serie Heritage. 

Avorio

Lo stile inconfondibile degli anni ‘30 
si completa con i dettagli in acciaio 
inossidabile e cromati studiati con 
attenzione. Per le cappe e i forni da incasso 
è inoltre possibile scegliere l’acciaio 
inossidabile, il cromo brillante o il rame 
caldo per i dettagli in metallo. 

È inoltre disponibile una selezione di piani 
cottura in smalto Nero da abbinare a tutti 
gli altri elettrodomestici neri della Serie o 
da accostare a piani di lavoro nei colori più 
scuri.

Nero
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Vernice goffrata

La finitura classica ed elegante della nostra 
vernice goffrata conferisce alla tua cucina 
un aspetto interessante e sofisticato. La 
verniciatura a polvere è uno dei processi 
più utilizzati per proteggere il metallo, 
soprattutto per gli elettrodomestici e si 
adatta particolarmente alla realizzazione di 
finiture opache di grande effetto. Bertazzoni 
usa questo processo per ottenere il colore 
intenso Nero sulle cucine delle Serie 
Master e Heritage. 

Nero

Questa finitura risulta molto pratica, 
durevole e resistente alle macchie e ai 
graffi. La vernice a polvere pigmentata 
a base di resine e altri materiali viene 
applicata tramite processo elettrostatico 
e poi polimerizzata a temperature 
estremamente elevate. Con l’effetto del 
calore, si crea una “pelle”, ovvero una 
finitura straordinariamente dura, molto più 
resistente della vernice tradizionale. 
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Il fascino della tradizione
Collezione Metalli per la  
Serie Heritage di Bertazzoni

La Serie Heritage celebra con orgoglio 
il passato illustre di Bertazzoni con un 
occhio al futuro. Caratterizzati dallo stile 
tradizionale delle cucine a legna originali 
risalenti ai primi del ‘900, l’epoca di 
Napoleone Bertazzoni, gli elettrodomestici 
si contraddistinguono per una tecnologia 
di cottura del XXI secolo e l’ingegneria che 
porta la firma di Bertazzoni. 

Con la nuova Collezione Metalli, ora 
potrai conferire il tuo tocco unico agli 
elettrodomestici della Serie Heritage.  

Ispirati a secoli di  
artigianato italiano
La reputazione dei mastri orafi e argentieri 
italiani è rimasta ineguagliata per molti 
secoli. Realizzati a partire dalle abilità e dai 
segreti gelosamente custoditi delle gilde 
medievali, i nostri strepitosi gioielli moderni 
si arricchiscono con una combinazione 
di tecnologia innovativa e tradizione 
artigianale.

Il tocco finale elegante
La nuova Collezione Metalli esalta le cucine, 
le cappe, i frigoriferi e le lavastoviglie della 
Serie Heritage con nuovi dettagli decorativi. 
Queste finiture speciali sono ottenute con 
vero oro, vero rame e nichel nero per un 
tocco finale ricercato.

Ogni finitura ha un trattamento speciale 
che la protegge dall’usura della vita in 
cucina e la mantiene sempre in perfette 
condizioni, e valorizza i dettagli di design 
degli elettrodomestici della Serie Heritage 
di Bertazzoni, dalle manopole agli elementi 
decorativi delle maniglie.

Tutte le finiture sono disponibili in due 
set acquistabili con l’elettrodomestico o 
successivamente e si possono installare 
facilmente in autonomia senza l’intervento 
di un tecnico.

Placcato oro (alta brillantezza) Placcato rame (alta brillantezza) Placcato nichel nero (finitura opaca) 
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Prodotti
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Forni da incasso

La linea di forni da incasso Bertazzoni è stata progettata per 
dare alla tua cucina funzionalità e uno stile coordinato. 
Ogni forno elettrico, combinato a microonde o a vapore 
da incasso è progettato per offrire un livello di prestazioni 
impareggiabile. 
I modelli di ogni Serie, Professional, Modern e Heritage, sono 
stati disegnati per essere combinati in modo armonico.
L’allineamento preciso di tutte le linee verticali e orizzontali, le 
interfacce e i display, le maniglie e le manopole, ti permetteranno 
di creare in totale libertà la tua configurazione di forni e 
tecnologie. 

In questa sezione
 – Forni a vapore
 – Forni elettrici multifunzione
 – Forni a gas
 – Forni a microonde e cassetti scaldavivande



74   LA TECNOLOGIA LA TECNOLOGIA   75

Cucinare come un 
professionista con 
l’Assistente Bertazzoni      
Cicli di cottura con funzioni 
precise, temperatura e tempi 
preimpostati per ottenere 
risultati eccezionali senza stress.

Facile realizzazione di 
soluzione coordinate     
Questi forni a vapore sono 
progettati per coordinarsi 
facilmente con gli altri 
elettrodomestici della serie, 
con maniglie e manopole di 
controllo abbinate.

Pulizia facilitata         
L’esterno in acciaio inossidabile 
è realizzato con una finitura 
anti-impronte che permette la 
semplice pulizia con un panno.

Prestazioni e versatilità      
La cavità di 76 litri con 5 livelli è 
in grado di contenere anche le 
pietanze più grandi.
–
Serbatoio dell'acqua      
Il serbatoio dell'acqua è 
nascosto dietro il pannello di 
controllo. Ai fini della sicurezza, 
si apre automaticamente e si 
può rimuovere senza aprire lo 
sportello del forno.

Nuovo ampio vetro 
panoramico     
Abbinato alla doppia 
illuminazione offre una visione 
sempre chiara di tutti i 5 livelli 
di cottura.
–
Porta forno triplo o 
quadruplo vetro   
La porta cool touch isolato aiuta 
a prevenire incidenti. Inoltre, 
si rimuove facilmente per 
agevolare la pulizia.

Controllare e monitorare ogni 
passaggio    
I sensori digitali e la sonda 
monitorano e controllano 
le temperature e i tempi di 
cottura garantendo un livello 
di precisione completo anche 
nelle cotture a vapore.

Guide telescopiche        
Le guide scorrevoli rendono più 
facile e sicuro lo spostamento 
dei piatti caldi dentro e fuori dal 
forno.

La cucina a vapore ti offre un modo più sano di cucinare i tuoi 
piatti preferiti. I forni a vapore Bertazzoni permettono di non 
disperdere i nutrienti, le vitamine e i minerali.
Oltre a cuocere verdure, pesce e carne in modo rapido ed 
efficiente, consentono di realizzare piatti gustosi, conservando la 
consistenza e il sapore del cibo. 
I comandi intuitivi rendono queste macchine semplici da 
impostare e gestire. Inoltre, la pulizia pirolitica e la tecnologia 
Hydro li rendono molto facili da pulire. 
Tutti i modelli sono in classe A ++ per un consumo energetico 
efficiente.

Forni a vapore

60cm Total Steam
Serie Professional
Serie Master
Serie Heritage
               

60x45 combinati
Serie Professional
Serie Master
Serie Heritage
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Forni a vapore

Modalità elettrica 
I forni a vapore Bertazzoni sono stati inoltre 
progettati per funzionare ai massimi livelli 
nelle modalità di cottura tradizionali. Questo 
li rende perfetti per la cottura di torte e altre 
ricette che non richiedono vapore. Con una 
cavità di 76 litri e 5 livelli, offrono molto 
spazio per i piatti più grandi. Il sistema di 
ventilazione per convezione extra-large 
offre una distribuzione uniforme del calore 
e risultati costanti. I display TFT o LCD di 
facile utilizzo con un design migliorato dei 
programmi facilitano la configurazione. 

A tutto vapore per la salute 
La cottura a vapore mantiene 
perfettamente il colore, il sapore e la 
consistenza delle verdure e del pesce, 
preservando l'umidità ed esaltando i sapori, 
senza l'aggiunta di olio, burro o grassi. Le 
verdure conservano importanti sostanze 
nutritive, tra cui l'acido folico e ascorbico, la 
clorofilla e le vitamine C, B, E, K. Il pesce, 
inoltre, trattiene più ferro, calcio, zinco 
eproteine, oltre ai grassi OMEGA. 

Versatilità del vapore 
Oltre a offrire un metodo sano di cottura 
dei cibi, il vapore può fare molto di più. 
È il modo migliore per mantenere il cibo 
caldo in quanto agisce nello stesso modo 
di una copertura in carta stagnola in un 
forno standard. Può essere utilizzato per 
igienizzare vasetti per conserve e biberon. Il 
vapore rende la frutta e la verdura più facili 
da sbucciare e può favorire la lievitazione 
del pane, per ottenere pagnotte dalla crosta 
croccante, ma morbide all'interno.

Un look di impatto  
Grazie al design coordinato, questi forni 
a vapore si abbinano alla perfezione 
agli altri elettrodomestici delle Serie 
Bertazzoni. Tra le caratteristiche spiccano 
maniglie e manopole di controllo abbinate, 
display e oblò panoramici che si allineano 
perfettamente senza compromessi in 
layout verticali o orizzontali. L'elegante 
look Bertazzoni è valorizzato dal serbatoio 
dell'acqua a scomparsa.

Rabbocco e pulizia facilitati 
Nei forni full-size Total Steam e Steam 
Assist da 60x60cm, il serbatoio dell'acqua 
rimovibile è nascosto senza soluzione di 
continuità dietro il pannello di controllo 
push-pull. Il serbatoio si riempie facilmente 
e in sicurezza senza aprire lo sportello del 
forno e senza interrompere il programma 
di cottura. La cavità extra-large da 76 litri è 
facile da pulire grazie alle funzioni di pulizia 
pirolitica o Hydro. Casse energetica A++ 
per un consumo ottimale.

Pulizia 
I forni sono dotati di tre semplici programmi 
di pulizia. Il programma pirolitico pulisce in 
profondità i forni molto sporchi in sole 2 
ore (solo modelli selezionati). Il programma 
Eco offre una pulizia più rapida dei grassi 
leggeri e delle piccole fuoriuscite. La 
tecnologia Hydro Clean utilizza il potere 
pulente naturale del vapore per rimuovere 
il grasso e le fuoriuscite subito dopo 
la cottura. Anche l'esterno in acciaio 
inossidabile si pulisce facilmente grazie al 
trattamento anti-impronte. 
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Forni elettrici multifunzione

I forni elettrici multifunzione Bertazzoni presentano cavità di 
dimensioni molto ampie e, con 5 livelli di cottura e 76 litri di 
capacità, ti permettono di fare dei veri e propri maxi-carichi.
Il nuovo sistema di ventilazione permette una distribuzione 
ottimale del calore, garantendoti sempre cotture uniformi, e tempi 
di riscaldamento si accorciano, per regalarti più tempo per te.
La sonda per alimenti con sensori digitali aumenta il livello di 
controllo e precisione durante la cottura, dandoti sempre risultati 
da grande chef. 
Grazie alle tecnologie di autopulizia Hydro e pirolitica la pulizia 
risulta particolarmente agevole. 
Tutti i modelli sono in classe energetica A++ e sono stati 
concepiti per essere combinati con altri forni della stessa serie, 
mantenendo gli allineamento precisi sia in verticale che in 
orizzontale, per inserirsi alla perfezione nella tua cucina.

60cm forni da incasso 
Serie Professional
Serie Modern
Serie Heritage
               

76cm forni da incasso
Serie Professional

              

90cm forni da incasso
Serie Professional

Layout senza compromessi 
Possibilità di allineare 
alla perfezione molteplici 
combinazioni di forni per 
realizzare layout verticali o 
orizzontali senza compromessi.

Interfacce   
Il design migliorato e di 
facile utilizzo semplifica 
l'impostazione dei programmi 
di cottura.
–
Cucinare come un 
professionista con 
l’Assistente Bertazzoni 
Cicli di cottura con funzioni 
precise, temperatura e tempi 
preimpostati per ottenere 
risultati eccezionali.

Nuovo design con cerniera 
a chiusura ammortizzata     
Rende l’apertura e la chiusura 
della porta più facili e sicure, 
soprattutto quando il forno è 
caldo.

Prestazioni e versatilità       
Grazie alla cavità di 76 litri, 
questi forni offrono 5 livelli e 
spazio per pentole extra-large.
–
Controllare e monitorare
ogni passaggio       
I sensori digitali e la sonda 
monitorano e controllano 
le temperature e i tempi di 
cottura garantendo un livello di 
precisione completo. 

Nuovo ampio oblò 
panoramico e doppia luce 
laterale
Visuale chiara di tutti i cinque i 
livelli di cottura.

Facile realizzazione 
di soluzione coordinate   
Le maniglie e le manopole 
abbinate si coordinano con tutti 
gli elettrodomestici di ogni serie.

Pulizia facilitata  
Il trattamento anti-impronte 
sull’esterno in acciaio 
inossidabile facilita la pulizia.

Guide telescopiche     
Le guide scorrevoli rendono più 
facile e sicuro lo spostamento 
dei piatti caldi dentro e fuori dal 
forno.
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Controllo delle prestazioni  
I modelli selezionati sono dotati di sensori 
digitali per controllare con precisione il 
mantenimento di una temperatura costante 
e la distribuzione uniforme del calore. I 
display TFT e LCD offrono un feedback 
in tempo reale, mentre la sonda monitora 
la temperatura al cuore delle pietanze 
lasciando a chi cucina la possibilità di 
concentrarsi sulla preparazione del resto 
del pasto per ottenere risultati precisi.

Facile da pulire
La pulizia all'interno e all'esterno è resa più 
semplice grazie anche al trattamento anti-
impronte sull’acciaio inossidabile. All'interno, 
la pirolisi brucia le fuoriuscite e il grasso 
realizzando la pulizia in due ore. Per una 
pulizia rapida è disponibile anche il ciclo 
breve Eco-Pyro. La tecnologia Hydro Clean, 
invece, utilizza la potenza del vapore per 
rimuovere il grasso e le fuoriuscite di cibo al 
termine della cottura.

Forni extra-large 
Il modello da 100 litri da 
90x60cm e 10 funzioni è 
perfetto per le grandi famiglie. 
La cavità è rifinita con 
uno speciale smalto grigio 
che facilita la pulizia. Altre 
caratteristiche di spicco sono 
la doppia illuminazione laterale, 
le manopole rivestite in metallo 
e l'acciaio inossidabile anti-
impronte. Disponibile solo nella 
Serie Professional, con finiture 
a scelta in acciaio inossidabile 
o nere.

Forni elettrici 
multifunzione

Un look di impatto 
I forni elettrici Bertazzoni si 
contraddistinguono per il loro design 
coordinato in tutte le serie. Tra le 
caratteristiche di design spiccano gli oblò 
panoramici, le maniglie e le manopole 
coordinate per abbinarsi facilmente agli 
altri elettrodomestici e le varie combinazioni 
di forni multipli con cui realizzare layout 
verticali o orizzontali senza compromessi.

Prestazioni e versatilità
La cavità da 76 litri e i 5 livelli garantiscono 
spazio per ricette extra-large e permettono 
di cucinare senza compromessi. Il sistema 
di ventole per convezione extra-large offre 
una distribuzione uniforme del calore e 
risultati sempre costanti. Display TFT o LCD 
di facile utilizzo con design migliorato dei 
programmi per facilitare la configurazione. 

Comfort in cucina 
L'innovativo sistema di raffreddamento 
extra silenzioso è dotato di due impostazioni 
di velocità delle ventole per ridurre il rumore 
del flusso d'aria durante la cottura e il 
raffreddamento. L’oblò è realizzato in vetro 
cool touch a quattro strati che garantisce 
sicurezza e isolamento per mantenere una 
temperatura confortevole in cucina. 

Cucinare come un 
professionista con 
l’Assistente Bertazzoni  
L'avanzata tecnologia dell'Assistente 
Bertazzoni gestisce una sequenza precisa 
di funzioni di cottura, temperature e tempi. 
Grazie ai sensori digitali e alla sonda, che 
controllano e monitorano le pietanze, non si 
procederà più per tentativi e si otterranno 
cibi cotti alla perfezione senza alcuna fatica.
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Disponibili in due misure, i forni da incasso Bertazzoni offrono 
prestazioni e controllo per sfruttare al meglio tutte le potenzialità 
della cottura a gas. 
La regolazione precisa della temperatura facilita la cottura del 
pesce o della carne arrosto, che risulta croccante all'esterno 
e succosa all'interno, mantenendo tutte le sostanze nutritive, 
la consistenza e il sapore. Il girarrosto rende ancora più facile 
cucinare alla perfezione il pollo o l’arrosto. Questi forni sono 
inoltre perfetti per cuocere qualsiasi tipo di lievitato, come pane, 
focacce e pizze eccezionali. L'avanzata tecnologia del sistema di 
ventilazione Bertazzoni garantisce una distribuzione ottimale del 
calore in tutto il forno, garantendo cotture sempre uniformi con 
tempi di riscaldamento rapidi.

Forni a gas
Ottimo tempismo    
Tenere i tempi sotto controllo è semplice 
grazie al pratico timer. 

Layout senza compromessi
Progettati per l’allineamento 
perfetto di molteplici 
combinazioni e per realizzare 
layout verticali o orizzontali
senza compromessi.
–
Facile realizzazione di 
soluzione coordinate  
Le maniglie e le manopole 
abbinate si coordinano con tutti 
gli apparecchi di ogni serie. 

Facile da pulire 
Il vetro interno rimovibile e il 
rivestimento in smalto grigio 
facile da pulire rendono la pulizia 
interna del forno estremamente 
pratica. 

Sistema di convezione con 
ventola extra-large  
Distribuzione uniforme del calore 
per risultati sempre costanti. 
–
Girarrosto  
Arrosti e polli interi sempre cotti 
a dovere.. 
–
Grill a gas  
Il grill a gas offre una potenza 
extra per aggiungere un tocco 
finale croccante ai piatti.

Nuovo ampio oblò 
panoramico con luce  
La combinazione tra l’ampio oblò 
e la luce offre una chiara visione 
di tutti i 5 livelli di cottura.

Acciaio inossidabile anti-
impronte   
L’esterno in acciaio inossidabile 
è realizzato con una finitura che 
permette la semplice pulizia con 
un panno.

60cm
Serie Professional
Serie Modern
Serie Heritage

90cm
Serie Professional
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Forni a gas

Un look di impatto  
I forni a gas Bertazzoni si 
contraddistinguono per il loro design 
coordinato in tutte le serie. L’ampio oblò 
panoramico e l'illuminazione integrata 
forniscono una chiara visuale su tutti i 
cinque livelli di cottura, indipendentemente 
dal livello di riempimento del forno. Tra le 
altre caratteristiche di design spiccano 
le maniglie e manopole di controllo 
abbinate che si coordinano con gli altri 
elettrodomestici della serie. Possibilità 
di realizzare più combinazioni di forni in 
perfette configurazioni verticali o orizzontali. 

Prestazioni e versatilità
Con una cavità di 76 litri, questi forni da 
60x60cm dispongono di 5 livelli e spazio 
per piatti extra-large. Perfetto per grandi 
riunioni di famiglia e occasioni speciali, 
il sistema di ventilazione a convezione 
extra-large offre una distribuzione uniforme 
del calore e risultati sempre costanti. La 
modalità assistita da ventola fornisce 
una distribuzione uniforme del calore 
per arrosti e cotture a uno o più livelli, 
senza contaminazione di sapori, mentre la 
modalità senza convezione è eccellente per 
la cottura dei dolci.

Arrosti da professionista  
Per ottenere un arrosto cotto alla 
perfezione hai tre possibilità: scegliere la 
cottura assistita da ventola con la griglia 
metallica per impieghi gravosi; provare la 
potentissima griglia a gas per un risultato 
croccante all'esterno e succoso all'interno; 
optare per il girarrosto che permette di 
cuocere anche gli arrosti e i polli interi. 

Controllo delle prestazioni  
I forni a gas raggiungono rapidamente 
temperature elevate, che sigillano gli 
alimenti, rendendoli croccanti all'esterno e 
trattenendo i succhi all'interno. Le 5 funzioni 
li rendono ideali per il pesce e la carne 
arrosto grazie alla regolazione istantanea 
delle temperature che rendono il gas un 
combustibile molto preciso per la cottura

Pulizia facilitata   
Grazie al trattamento anti-impronte, 
l’esterno in acciaio inossidabile si pulisce 
facilmente con un panno. La cavità del 
forno è provvista di rivestimento pirolitico 
autopulente smaltato grigio. La leccarda è 
realizzata con stessa finitura smaltata grigia. 
Il vetro interno si rimuove per facilitare la 
pulizia. 

Forni extra-large 
Il modello da 88 litri da 90x60cm e 5 
funzioni è perfetto per le grandi famiglie. La 
cavità è rifinita con smalto grigio pirolitico 
che facilita l’autopulizia. Altre caratteristiche 
di spicco sono la doppia illuminazione 
laterale, le manopole rivestite in metallo 
e l'acciaio inossidabile anti-impronte. 
Disponibile solo nella Serie Professional, 
con finiture a scelta in acciaio inossidabile 
o nere.

Scegli il tuo stile  
Questi forni versatili sono disponibili nelle 
Serie Professional e Modern in acciaio 
inossidabile. La serie Heritage propone una 
scelta di 4 colori e finiture: nero opaco, nero 
decor, avorio con dettagli cromati e avorio 
con dettagli rame.
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Le varianti di forni a microonde Bertazzoni offrono una serie di 
vantaggi per la tua cucina. Sono veloci e flessibili, per cucinare 
con semplicità tanti piatti diversi, dalle patate ai popcorn. Grazie 
al loro ingombro compatto, si inseriscono facilmente nelle cucine 
di tutte le dimensioni. I forni combinati a microonde permettono di 
scegliere tra la cottura solo a microonde, una cottura combinata 
a microonde e a convezione o la cottura tradizionale a forno: 
come avere 3 forni in uno. I cassetti scaldavivande Bertazzoni si 
adattano perfettamente al design della tua cucina e ti offrono 
tanto spazio per mantenere i piatti di tutte le dimensioni a 
temperatura di servizio. 

Forni a microonde e cassetti scaldavivande

60x45 combinati
Serie Professional
Serie Modern
Serie Heritage

60x38 combinato
Serie Professional

60x38 combinato upside down
Serie Modern 
 
 

60x12 cassetti scaldavivande
Serie Professional
Serie Modern
Serie Heritage

Controllo e monitoraggio di 
precisione  
L'ampio display TFT facilita 
l'impostazione e il monitoraggio 
delle pietanze durante la 
cottura. Le impostazioni si 
regolano tramite le manopole di 
controllo o il touch screen.

Layout senza compromessi
I forni sono progettati per 
inserirsi alla perfezione in 
svariate combinazioni di forni 
multipli e realizzare layout 
verticali o orizzontali senza 
compromessi.
–
Facile realizzazione di 
soluzione coordinate  
Con maniglie e manopole di 
controllo abbinate, questi forni 
a microonde si coordinano 
facilmente con tutti gli 
elettrodomestici della serie 
Bertazzoni.

Design igienico
La cavità interna in acciaio 
inossidabile facilita la pulizia. 
Tutti gli accessori sono 
progettati per essere facili da 
pulire.
–
Cotture ventilate  
Distribuzione uniforme del 
calore e risultati costanti nei 
programmi di cottura combinati 
e tradizionali.
–
Ampio oblò   
Assieme all’illuminazione 
integrata, permette di avere 
una visione chiara di ciò che 
succede su tutti i livelli di 
cottura.

Pulizia facilitata   
Grazie al trattamento anti-
impronte, l’esterno in acciaio 
inossidabile si pulisce 
facilmente con un panno. 

Cotture preimpostate    
Con i parametri preimpostati 
per funzioni di cottura, la 
temperatura e i tempi, si 
ottengono sempre risultati 
eccezionali senza stress.
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Forni a microonde 
e cassetti 
scaldavivande

Cassetto scaldavivande 
Il cassetto scaldavivande della serie 
Professional da 60x12cm ha una capacità 
utile di 25 kg. Si riscalda rapidamente 
e mantiene una temperatura costante 
tra i 30-85° C per conservare il cibo alla 
corretta temperatura di servizio. Le guide 
estensibili soft-motion push/pull facilitano 
lo spostamento delle pietanze dentro e fuori 
dal cassetto. Disponibile in acciaio inox e 
nelle finiture nero opaco, zinco, rame, avorio 
e nero decor.

Microonde combinato upside 
down   
Questo modello compatto da 60x38cm ha 
una grande cavità di 22 litri. Si comanda 
in modo semplice grazie al display a LED 
e alle manopole di controllo push-pull. 
Dispone di modalità di cottura preimpostate 
e 5 livelli di potenza con apertura 
automatica della porta al termine del 
programma. La cavità in acciaio inossidabile 
interna si pulisce facilmente. L’esterno è 
rifinito in acciaio inox anti-impronte facile da 
pulire. Disponibile nella serie Modern Inox 
e Nero.

Forno combinato a microonde 
Questo modello versatile a 7 funzioni 
da 60x45cm riunisce due funzioni in un 
unico elettrodomestico: forno elettrico 
multifunzione e forno a microonde. 
Abbastanza grande per cucinare per 
tutta la famiglia, offre modalità di 
riscaldamento a convezione, regolare o 
grill. Il microonde dispone di cinque livelli 
di potenza e di funzione boost per ridurre 
significativamente i tempi di cottura. I 
controlli di precisione includono manopole 
metalliche e un display TFT o touch. Si 
abbina agli elettrodomestici delle Serie 
Professional, Modern e Heritage.

Forno combinato compatto a 
microonde 
Questo forno a vapore combinato 
Bertazzoni Serie Professional da 60x38cm 
ha 7 funzioni con una generosa cavità di 25 
litri in acciaio inox a due livelli. Abbastanza 
grande per cucinare per tutta la famiglia, 
il microonde ha 10 modalità di cottura 
preimpostate. A queste si aggiungono le 
funzioni tradizionali, la cottura a convezione 
e alla griglia. Un'unica manopola di 
controllo, pulsanti elettronici e il display a 
LED ne facilitano l'utilizzo. Disponibile in 
acciaio inossidabile.

Realizzare una parete forno 
perfetta 
Scegli tra i normali forni a convezione, 
i forni combinati a microonde e i forni 
combinati a vapore per creare l'allestimento 
perfetto per il tuo stile di cottura. A tutti i 
modelli è possibile aggiungere un cassetto 
scaldavivande per mantenere le pietanze 
alla giusta temperatura, pronte per essere 
servite. Tutti i forni Bertazzoni si installano 
a filo con gli armadi adiacenti per realizzare 
configurazioni orizzontali o verticali 
perfettamente allineate. I forni delle serie 
Professional, Master e Heritage si possono 
personalizzare con colori e finiture a scelta 
per aggiungere un tocco caratteristico alla 
tua cucina perfetta.

Progettazione coordinata 
Questi forni compatti combinati a 
microonde si coordinano con il design 
di tutte le Serie Bertazzoni. Maniglie, 
manopole e display TFT abbinati si sposano 
alla perfezione con tutti gli elettrodomestici. 
L’ampio oblò e l'illuminazione permettono 
di controllare facilmente le pietanze 
indipendentemente dal livello di 
riempimento del forno. 
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60 60x45 60 76 90

60

90

F6011PROVPTX F457PROVTX

F6011PROPTX

F609PROESX

F6011PROPLX

F605PROEKX

F6011PROELX

F6011MODVPTX F457MODVTX

F6011MODPTX

F609MODESX

F6011MODPLX

F605MODEKX

F6011MODELX

F6011HERVPTNE F457HERVTNE

F609HEREKTNE F605HEREKNE

F6011PROVTX

F6011MODVTX

total steam vapore combinato

pirolitico display TFT

display LED

pirolitico display LCD display LCD

total steam vapore combinato

pirolitico display TFT

display LED

pirolitico display LCD display LCD

total steam vapore combinato

termometro

total steam

total steam

Forni a Vapore Forni Elettrici 
Multifunzione

Forni Elettrici 
Multifunzione

Serie Professional

Serie Professional

Serie Professional

Serie Professional

Serie Modern

Serie Modern

Serie Modern

Serie Heritage

Serie Heritage

X N X N

X N X N X N

X NX N

XX

X N

X Z CN X Z CN

X Z CN X Z CN

X Z CN

NE AX ACNE AX AC

X Z CN NE

F909PROEKX

X N

F905PROGKX
gas ventilato

X N

60

F605PROGKX

F605MODGKXS

F605HERGKNE

Forni a Gas
Serie Professional

Serie Modern

Serie Heritage

X

X

Microonde 60x45 60x38

F457PROMWTX F457PROMWSX

F457MODMWTX F383MODMWSX

F457HERMWTNE

microonde combinato microonde combinato

microonde combinato microonde combinato

microonde combinato

Serie Professional

Serie Modern

Serie Heritage

X N X

X Z CN X N

NE AX AC NE AX AC

NE AX AC NE AX AC

F30PROXT
display LCD

X

Scaldavivande 60x12

Serie Professional Serie Modern Serie Heritage

WD60PROX WD60X WD60HERNE

X N X Z CN NE A
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Forni a Vapore

F6011PROVPTX
60cm total steam, elettrico pirolitico 11 funzioni, display TFT

F6011PROVTX
60cm total steam, elettrico 11 funzioni, display TFT

F457PROVTX
60x45cm vapore combinato, display TFT

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - display touch TFT con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Hydro cleaning e Pyrolitic 
cleaning (con funzione Eco)

 - funzione a vapore assistito e funzione total steam
 - 1 griglia forno filo inox, 1 guida telescopica
 - 1 vassoio standard, 1 profondo, 1 vapore Gastronom 
2/3, 1 griglia vassoio

 - 2 luci laterali
 - sonda carne multisense
 - porta ammortizzata con quadruplo vetro interno estraibile 
 - temperatura forno 30°C - 300°C

Serie Professional Serie Professional

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - display touch TFT con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Hydro cleaning 
 - funzione a vapore assistito e funzione total steam
 - 1 griglia forno filo inox, 1 guida telescopica
 - 1 vassoio standard, 1 profondo, 1 vapore Gastronom 
2/3, 1 griglia vassoio

 - 2 luci laterali
 - sonda carne multisense
 - porta ammortizzata con triplo vetro interno estraibile
 - temperatura forno 30°C - 300°C

Caratteristiche
 - volume forno 31 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - 15 programmi di cottura pre-impostati
 - 7 funzioni forno
 - 1 griglia forno 
 - 1 vassoio in acciaio + 1 vassoio perforato
 - 4 livelli di cottura
 - 1 luce
 - finitura cavità in acciaio inox
 - porta soft motion con doppio vetro interno estraibile

2.499 4 (inox)

2.599 4 (carbonio)

Funzioni forno 
 
 
 

2.399 4 (inox)

2.499 4 (carbonio)

Funzioni forno 
 
 
 

2.219 4 (inox)

2.379 4 (carbonio)

Funzioni forno 
 
 
 

Classe Energetica A++

Classe Energetica A++

Classe Energetica A

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

F6011PROVTN
carbonio

F457PROVTN
carbonio

F6011PROVPTN
carbonio

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

595

58
5

13

556

61

13

   A

59
7

A = 21 MOD
A = 23 HER
A = 24 PRO

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

20

62
0

133

88°

5

25

595

58
5

13

556

61

13

   A

59
7

A = 21 MOD
A = 23 HER
A = 24 PRO

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

20

62
0

133

88°

5

25

Serie Modern

F6011MODVPTX
60cm total steam, elettrico pirolitico 11 funzioni, display TFT

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - full touch con maniglia in finitura vetro
 - display TFT con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Hydro cleaning e Pyrolitic 
cleaning (con funzione Eco)

 - funzione a vapore assistito e funzione total steam
 - 1 griglia forno filo inox, 1 guida telescopica
 - 1 vassoio standard, 1 profondo, 1 vapore Gastronom 
2/3, 1 griglia vassoio

 - 2 luci laterali
 - sonda carne multisense
 - porta ammortizzata con quadruplo vetro interno estraibile
 - temperatura forno 30°C - 300°C

2.399 4 (inox)

2.599 4 (carbonio)

2.699 4 (zinco)

2.699 4 (rame)

Funzioni forno 
 
 
 

Classe Energetica A++

F6011MODVPTC 
rame

F6011MODVPTN
carbonio

F6011MODVPTZ
zinco

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

595

58
5

13

556

61

13

   A

59
7

A = 21 MOD
A = 23 HER
A = 24 PRO

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

20

62
0

133

88°

5

25
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F6011MODVTX
60cm total steam, elettrico 11 funzioni, display TFT

F457MODVTX
60x45cm vapore combinato, display TFT

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - full touch con maniglia in finitura vetro
 - display TFT con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Hydro cleaning 
 - funzione a vapore assistito e funzione total steam
 - 1 griglia forno filo inox, 1 guida telescopica
 - 1 vassoio standard, 1 profondo, 1 vapore Gastronom 
2/3, 1 griglia vassoio

 - 2 luci laterali
 - sonda carne multisense
 - porta ammortizzata con triplo vetro interno estraibile
 - temperatura forno 30°C - 300°C

Caratteristiche
 - volume forno 31 L
 - full touch con maniglia in finitura vetro
 - 15 programmi di cottura pre-impostati
 - 7 funzioni forno
 - 1 griglia forno 
 - 1 vassoio in acciaio + 1 vassoio perforato
 - 4 livelli di cottura
 - 1 luce
 - finitura cavità in acciaio inox
 - porta soft motion con doppio vetro interno estraibile

2.299 4 (inox)

2.499 4 (carbonio)

2.599 4 (zinco)

2.599 4 (rame)

Funzioni forno 
 
 
 

2.219 4 (inox)

2.379 4 (carbonio)

2.549 4 (zinco)

2.549 4 (rame)

Funzioni forno 
 
 

Classe Energetica A++

Classe Energetica A

F6011MODVTC 
rame

F457MODVTC 
rame

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5
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F6011MODVTN
carbonio

F457MODVTN
carbonio

F6011MODVTZ
zinco

F457MODVTZ
zinco

Serie Modern

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

595

58
5

13

556

61

13

   A

59
7

A = 21 MOD
A = 23 HER
A = 24 PRO

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

20

62
0

133

88°

5

25

F6011HERVPTNE
60cm total steam, elettrico pirolitico 11 funzioni, display TFT

F457HERVTNE
60x45cm vapore combinato, display TFT

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - Manopole e maniglia in metallo
 - display TFT con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Hydro cleaning e Pyrolitic 
cleaning (con funzione Eco)

 - funzione a vapore assistito e funzione total steam
 - 1 griglia forno filo inox, 1 guida telescopica
 - 1 vassoio standard, 1 profondo, 1 vapore Gastronom 
2/3, 1 griglia vassoio

 - 2 luci laterali
 - sonda carne multisense
 - porta ammortizzata con quadruplo vetro interno estraibile
 - temperatura forno 30°C - 300°C

Caratteristiche
 - volume forno 31 L
 - Manopole e maniglia in metallo
 - 15 programmi di cottura pre-impostati
 - 7 funzioni forno
 - 1 griglia forno 
 - 1 vassoio in acciaio + 1 vassoio perforato
 - 4 livelli di cottura
 - 1 luce
 - finitura cavità in acciaio inox
 - porta soft motion con doppio vetro interno estraibile

2.799 (nero)

2.619 4 (avorio / inox)

2.799 4 (avorio / rame)

Funzioni forno 
 
 
 

2.379 4 (nero)

2.449 4 (avorio / inox)

2.549 4 (avorio / rame)*

Funzioni forno 
 
 
 

Classe Energetica A++

Classe Energetica A

*disponibile su richiesta

*disponibile su richiesta

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

F6011HERVPTAC 
avorio / rame

F457HERVPTAC 
avorio / rame

F6011HERVPTAX
avorio / inox

F457HERVPTAX
avorio / inox

Serie Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

595

58
5

13

556

61

13

   A

59
7

A = 21 MOD
A = 23 HER
A = 24 PRO

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

20

62
0

133

88°

5

25
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F6011PROPTX
60cm elettrico pirolitico 11 funzioni, display TFT

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - display touch TFT con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Pyrolitic cleaning (con funzione Eco)
 - 1 griglia forno filo inox, 1 sagomata inox
 - 1 guida telescopica
 - 1 vassoio standard, 1 profondo, 1 griglia vassoio
 - 2 luci laterali
 - sonda carne multisense
 - porta ammortizzata con quadruplo vetro interno 
estraibile

 - temperatura forno 30°C - 300°C

1.899 4 (inox)

1.999 4 (carbonio)

Funzioni forno 
 
 
 

Classe Energetica A++

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

FORNI DA INCASSO   97

F6011PROPTN
carbonio

Forni Multifunzione Elettrici Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

F6011PROPLX
60cm elettrico pirolitico 11 funzioni, display LCD

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - sistema autopulente Pyrolitic cleaning   
(con funzione Eco)

 - 1 griglia forno filo inox, 1 sagomata inox
 - 1 vassoio standard
 - 2 luci laterali
 - sonda carne posizione singola
 - porta ammortizzata con quadruplo vetro interno 
estraibile

 - temperatura forno 30°C - 300°C

1.599 4 (inox)

1.699 4 (carbonio)

Funzioni forno 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoli

Classe Energetica A++

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F6011PROPLN
carbonio

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

F609PROESX
60cm elettrico 9 funzioni, display LED

F6011PROELX
60cm elettrico 11 funzioni, display LCD

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - smalto easy to clean
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 1 luce posteriore
 - porta standard con doppio vetro interno estraibile
 - temperatura forno 50°C - 270°C

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - display touch LCD con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Hydro cleaning 
 - 1 griglia forno filo inox, 1 sagomata inox
 - 1 vassoio standard
 - 2 luci laterali
 - sonda carne posizione singola
 - porta ammortizzata con triplo vetro interno estraibile
 - temperatura forno 30°C - 300°C

899 4 (inox)

Funzioni forno 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoli

1.499 4 (inox)

1.599 4 (carbonio)

Funzioni forno 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoli

Classe Energetica A

Classe Energetica A++

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F6011PROELN
carbonio

Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580
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Serie Professional Serie Professional

F605PROEKX
60cm elettrico 5 funzioni

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - smalto easy to clean
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 1 luce posteriore
 - porta standard con doppio vetro interno estraibile
 - temperatura forno 50°C - 270°C

799 4 (inox)

879 4 (carbonio)

Funzioni forno 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoliClasse Energetica A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F605PROEKN
carbonio

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

F909PROEKX
Forno 90cm multifunzione elettrico

Caratteristiche
 - volume forno 100 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - contaminuti
 - 1 griglia standard
 - 1 vassoio standard
 - 2 luci
 - 5 livelli di cottura
 - doppio vetro interno estraibile per la pulizia

1.459 4 (inox)

1.699 4 (nero)

Funzioni forno 
 
 

Classe Energetica A

895

56
3

13

11
5

56
359

4

73 450

561

484

86°

530 21

59
4

F909PROEKN
nero

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 860, H 595, P 560

ECO

F30PROXT
76cm elettrico pirolitico display LCD

Caratteristiche
 - volume forno 116 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - display touch LCD con Bertazzoni Assistant
 - 33 sequenze di cottura
 - sonda carne
 - 7 livelli di cottura
 - 1 guida telescopica
 - 1 griglia forno
 - 1 vassoio standard, 1 griglia vassoio
 - doppia illuminazione diagonale
 - porta ammortizzata con quadruplo vetro interno 
estraibile

3.899 4 (inox)

Funzioni forno 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901272 vassoio in porcellana   
 bianca 

 - 901273 vassoio in vetro   
 trasparente Classe Energetica A

102

102

406

717

724584

715

712

758

728

37

587
550

406

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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F6011MODPLGNE
60cm elettrico pirolitico 11 funzioni, display LCD

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - full touch con maniglia in finitura vetro
 - display LCD con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Pyrolotic cleaning (con funzione Eco)
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 2 luci laterali
 - porta ammortizzata con quadruplo vetro interno 
estraibile

 - temperatura forno 30°C - 300°C

1.299 4 (vetro nero)

1.499 4 (inox)

1.559 4 (carbonio)

1.699 4 (zinco)

1.699 4 (rame)

Funzioni forno 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoliClasse Energetica A++

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F6011MODPLC 
rame

F6011MODPLX 
inox

F6011MODPLN
carbonio

F6011MODPLZ
zinco

Serie Modern

F6011MODPTX
60cm elettrico pirolitico 11 funzioni, display TFT

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - full touch con maniglia in finitura vetro
 - display TFT con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Pyrolitic cleaning (con funzione Eco)
 - 1 griglia forno filo inox, 1 sagomata inox
 - 1 guida telescopica
 - 1 vassoio standard, 1 profondo, 1 griglia vassoio
 - 2 luci laterali
 - sonda carne multisense
 - porta ammortizzata con quadruplo vetro interno 
estraibile

 - temperatura forno 30°C - 300°C

1.799 4 (inox)

1.899 4 (carbonio)

2.089 4 (zinco)

2.089 4 (rame)

Funzioni forno 
 

Classe Energetica A++

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F6011MODPTC 
rame

F6011MODPTN
carbonio

F6011MODPTZ
zinco

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

F6011MODELX
60cm elettrico 11 funzioni, display LCD

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - full touch con maniglia in finitura vetro
 - display LCD con Bertazzoni Assistant
 - sistema autopulente Hydro cleaning 
 - 1 griglia forno filo inox, 1 sagomata inox
 - 1 vassoio standard
 - 2 luci laterali
 - sonda carne posizione singola
 - porta ammortizzata con triplo vetro interno estraibile
 - temperatura forno 30°C - 300°C

1.399 4 (inox)

1.499 4 (carbonio)

1.629 4 (zinco)

1.629 4 (rame)

Funzioni forno 
 
 

 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoliClasse Energetica A++

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F6011MODELC 
rame

F6011MODELN
carbonio

F6011MODELZ
zinco

Serie Modern

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

F609MODESX
60cm elettrico 9 funzioni, display LED

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole soft touch
 - maniglia con finitura in vetro
 - smalto easy to clean
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 1 luce posteriore
 - porta standard con doppio vetro interno estraibile
 - temperatura forno 50°C - 270°C

879 4 (inox)

Funzioni forno 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoliClasse Energetica A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580
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F605MODEKX
60cm elettrico 5 funzioni

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole soft touch
 - maniglia con finitura in vetro
 - contaminuti
 - smalto easy to clean
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 1 luce posteriore
 - porta standard con doppio vetro interno estraibile
 - temperatura forno 50°C - 270°C

779 4 (inox)

Funzioni forno 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoliClasse Energetica A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

Serie Modern

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

Serie Heritage

F609HEREKTNE
60cm elettrico 9 funzioni, termometro

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - termometro analogico
 - smalto easy to clean
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 1 luce posteriore
 - porta standard con doppio vetro interno estraibile
 - temperatura forno 50°C - 270°C

1.069 4 (nero)

1.139 4 (avorio / inox)

1.189 4 (avorio / rame)

Funzioni forno 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoliClasse Energetica A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F609HEREKTAC 
avorio / rame

F609HEREKTAX
avorio / inox

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

F605HEREKNE
60cm elettrico 5 funzioni

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - contaminuti
 - smalto easy to clean
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 1 luce posteriore
 - porta standard con doppio vetro interno estraibile
 - temperatura forno 50°C - 270°C

1.079 4 (nero)

1.079 4 (avorio / inox)

1.199 4 (avorio / rame)

Funzioni forno 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901490 guide scorrevoliClasse Energetica A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F605HEREKAC 
avorio / rame

F605HEREKAX
avorio / inox

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580
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F605PROGKX
60cm gas, 5 funzioni, grill gas

F905PROGKX
forno ventilato gas grill gas

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - contaminuti
 - smalto easy to clean
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 1 luce posteriore
 - girarrosto
 - porta standard con doppio vetro interno estraibile
 - temperatura forno 120°C - 260°C

Caratteristiche
 - volume forno 88 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - contaminuti
 - 1 griglia standard
 - 1 vassoio standard
 - 2 luci
 - 5 livelli di cottura
 - doppio vetro interno estraibile per la pulizia
 - girarrosto

1.099 4 (inox)

Funzioni forno 

1.539 4 (inox)

1.759 4 (nero)

Funzioni forno 

Classe Energetica A

Classe Energetica A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

Forni a Gas Serie Professional

F905PROGKN
nero

895

56
3

13

11
5

56
359

4

73 450

561

484

86°

530 21

59
4

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 860, H 595, P 560

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

F605MODGKXS
60cm gas, 5 funzioni, grill gas

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole finitura in metallo
 - maniglia in plastica
 - contaminuti
 - smalto easy to clean
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 1 luce posteriore
 - girarrosto
 - porta standard con doppio vetro interno estraibile
 - temperatura forno 120°C - 260°C

1.099 4 (inox)

Funzioni forno 

Classe Energetica A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

Serie Modern

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

F605HERGKNE
60cm gas, 5 funzioni

Caratteristiche
 - volume forno 76 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - contaminuti
 - smalto easy to clean
 - 1 griglia forno filo inox
 - 1 vassoio standard
 - 1 luce posteriore
 - girarrosto
 - porta standard con doppio vetro interno estraibile
 - temperatura forno 120°C - 260°C

1.319 4 (nero)

1.319 4 (avorio / inox)

1.419 4 (avorio / rame)

Funzioni forno 
 
 
 

Classe Energetica A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F605HERGKAC 
avorio / rame

F605HERGKAX
avorio / inox

Serie Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580

Misure del mobile da incasso L 560-570, H 580-585, P 565-580
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F457PROMWTX
60x45cm microonde combinato

F457PROMWSX
60x38cm microonde combinato

Caratteristiche
 - volume forno 38 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - display touch TFT
 - 15 progtammi cottura pre-impostati
 - 7 funzioni 
 - 2 livelli cottura
 - 1 griglia forno
 - 1 vassoio in vetro
 - 1 luce
 - porta con chiusura ammortizzata

Caratteristiche
 - volume forno 25 L
 - comandi forno a pulsanti
 - display LED
 - 10 progtammi cottura pre-impostati
 - 7 funzioni 
 - 2 livelli cottura
 - 1 vassoio girevole diametro 315mm
 - 1 luce
 - apertura porta a pulsante

1.869 4 (inox)

2.039 4 (carbonio)

Funzioni forno 
 
 
 

599 4 (inox)

Funzioni forno 
 
 
 

Classe Energetica A

Classe Energetica A

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

 
380

560 min550 min

45

45

520

388

20

595 

365

460

F457PROMWTN
carbonio

Microonde Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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F457MODMWTX
60x45cm microonde combinato

F383MODMWSX
60x38cm microonde combinato

Caratteristiche
 - volume forno 38 L
 - full touch con maniglia finitura vetro
 - display touch TFT
 - 15 progtammi cottura pre-impostati
 - 7 funzioni 
 - 2 livelli cottura
 - 1 griglia forno
 - 1 vassoio in vetro
 - 1 luce
 - porta con chiusura ammortizzata

Caratteristiche
 - volume forno 22 L
 - manopole pull-push
 - display LED
 - 5 livelli potenza microonde
 - 3 funzioni 
 - 1 luce
 - cavità in acciaio
 - apertura porta elettronica con cerniere a sx

1.869 4 (inox)

2.039 4 (carbonio)

2.199 4 (zinco)

2.199 4 (rame)

Funzioni forno 
 
 
 

1.019 4 (inox)

1.019 4 (vetro nero)

Funzioni forno 
 
 
 

Classe Energetica A

Classe Energetica A

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

F457MODMWTC 
rame

F457MODMWTN
carbonio

F383MODMWSGNE
vetro nero

F457MODMWTZ
zinco

Serie Modern

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

 
380

568  min320 min

100

100

555

390

22

595 

365

312

 
380

568  min320 min

100

100

555

390

22

595 

365

312
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F457HERMWTNE
60x45cm microonde combinato

Caratteristiche
 - volume forno 38 L
 - manopole e maniglia in metallo
 - display touch TFT
 - 15 progtammi cottura pre-impostati
 - 7 funzioni 
 - 2 livelli cottura
 - 1 griglia forno
 - 1 vassoio in vetro
 - 1 luce
 - porta con chiusura ammortizzata

2.149 4 (nero)

2.219 4 (avorio / inox)

2.309 4 (avorio / rame)*

Funzioni forno 
 
 
 

Classe Energetica A

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

F457HERMWTAC 
avorio / rame

F457HERMWTAX
avorio / inox

Serie Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

*disponibile su richiesta

WD60X
60x12 cassetto scaldavivande

Caratteristiche
 - capacità di carico 25kg
 - apertura e chiusura scorrevole
 - temperatura regolabile 30°C-85°C
 - tappetino interno in gomma
 - accensione/spegnimento luce termostato

679 4 (inox)

799 4 (carbonio)

899 4 (zinco)

899 4 (rame)

 
 

560-568

min.
550

140

500

20

595

545 125

WD60C 
rame

WD60N
carbonio

WD60Z
zinco

Cassetti Scaldavivande

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

WD60PROX
60x12 cassetto scaldavivande

Caratteristiche
 - capacità di carico 25kg
 - apertura e chiusura scorrevole
 - temperatura regolabile 30°C-85°C
 - tappetino interno in gomma
 - accensione/spegnimento luce termostato

699 4 (inox)

799 4 (carbonio)

 
 

WD60PRON
carbonio

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

560-568

min.
550

140

500

23

595

545 125

Serie Professional

Serie Modern

WD60HERNE
60x12 cassetto scaldavivande

Caratteristiche
 - capacità di carico 25kg
 - apertura e chiusura scorrevole
 - temperatura regolabile 30°C-85°C
 - tappetino interno in gomma
 - accensione/spegnimento luce termostato

699 4 (nero)

799 4 (avorio)

 
 

560-568

min.
550

140

500

20

595

545 125

WD60HERA
avorio

Serie Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

WD60PROX
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Piani cottura da incasso

I piani cottura Bertazzoni si contraddistinguono per un'eleganza 
senza tempo e si adattano alla perfezione a qualsiasi tipo di 
cucina. L’ampia gamma è composta da differenti tecnologie e 
stili ti permetteranno di scegliere il modello più adatto alla tua 
cucina: dalle basi in metallo o in cristallo, ai modelli a gas, a 
quello ad induzione. 
I piani cottura a gas sono dotati di bruciatori ad alta efficienza, 
potenti e precisi, che offrono tempi di riscaldamento 
impareggiabili. I supporti in ghisa permettono di posizionare 
le pentole più vicine alla fiamma, per aumentare l'efficienza e 
risparmiare tempo ed energia. 
I bruciatori sigillati dei piani di cottura monoblocco sono 
realizzati senza spigoli vivi e cavità, si sollevano in un unico pezzo 
rendendo facile la pulizia.
I piani ad induzione offrono prestazioni e praticità grazie ai ridotti 
tempi di riscaldamento, il controllo preciso del calore e una 
semplicità di pulizia unica.
Qualunque sia il tuo stile ai fornelli, nell’offerta Bertazzoni 
troverai il perfetto alleato in cucina.

In questa sezione
 – Piani cottura a gas
 – Piani cottura a gas in cristallo
 – Piani cottura a induzione
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Manopole  
Le manopole di controllo con 
finitura in acciaio inossidabile 
e soft-touch offrono una 
regolazione precisa del calore.

Layout 
Molteplici possibilità di layout 
per soddisfare il tuo stile di 
cucina preferito.

Bruciatore potente da 5kw
Controllo eccezionale - il 
bruciatore dual wok da 5Kw 
contiene due bruciatori in uno.

Supporto continuo delle 
pentole
I supporti per pentole in ghisa 
senza saldature permettono 
di spostare le pentole calde in 
modo facile e sicuro.

Bruciatore ausiliario 1kw
Perfetto per far bollire a fuoco 
lento salse delicate, cioccolato 
e altri ingredienti.

I piani cottura a gas Bertazzoni delle Serie Professional, Master e 
Heritage offrono una varietà di layout e tecnologie che rendono 
la cottura semplice, versatile e precisa. Sono disponibili nelle 
versioni da 90cm, 75cm e 60cm, con 5 o 4 bruciatori in ottone o 
alluminio.
Le potenze variano da 1,0 kw per le cotture delicate a 5,0kw dual 
wok che ti daranno la massima potenza, per godere di tutta la 
precisione necessaria per cucinare perfettamente qualsiasi piatto. 
Le manopole sono disponibili a scelta nelle finiture in metallo o 
nero soft-touch, con accensione automatica (one-touch).

Piani cottura a gas

Basso profilo
Eleganza senza tempo e facile 
pulizia.

Piani semi-filo top

90cm
5 bruciatori
Serie Professional
Serie Modern
Serie Heritage

75cm
5 bruciatori
Serie Professional
Serie Modern
Serie Heritage

Piani semi-filo top

60cm
4 bruciatori wok laterale
Serie Professional
Serie Modern
Serie Heritage

60cm
4 bruciatori
Serie Professional
Serie Master
Serie Heritage

Piani a Segmenti

90cm
5 bruciatori
Dual wok centrale 
o laterale
Serie Professional

90cm
3 bruciatori, 1 piastra
Serie Professional

60cm
4 o 3 bruciatori
Serie Professional
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Piani cottura a gas

Piani cottura a segmenti 
I pluripremiati piani cottura a segmenti 
della serie Professional di Bertazzoni 
offrono un'incredibile versatilità. Disponibili 
in configurazioni da 90cm o 60cm, i 
segmenti sono dotati di potenti bruciatori a 
gas in ottone con dua wok ad azionamento 
indipendente. I segmenti della piastra 
Teppanyaki in acciaio inossidabile sono 
dotati di elementi riscaldanti elettrici, 
azionati da due comandi separati per 
le diverse zone di temperatura. I piani 
cottura a segmenti Bertazzoni sono stati 
sviluppati in collaborazione con il designer 
Stefano Giovanni e sono stati insigniti del 
prestigioso premio Interior Design Best of 
Year Award.

Bruciatori potenti  
Il bruciatore potente caratteristico di questi 
piani a gas offre svariate possibilità di 
cottura. Contiene due bruciatori in uno, con 
due anelli di fiamma che possono erogare 
un'impressionante potenza di 5,0 kw in 
modalità doppio wok o con cui è possibile 
far bollire dolcemente gli ingredienti delicati 
a 400 kw. 

Layouts 
Disponibile nelle larghezze da 90cm, 75cm 
e 60cm con una scelta di layout che si 
adattano a ogni stile di cucina. Il bruciatore 
wok è disponibile a scelta in versione 
centrale o laterale. Per semplificare 
l'installazione, il foro del piano di lavoro per i 
modelli da 75cm e 60cm è identico.

I supporti continui in ghisa con grandi 
appoggi in silicone aggiungono stabilità 
per rendere facile e sicuro lo spostamento 
delle pentole calde. In questo modo, è 

Griglie d'appoggio continue 
possibile spostare in sicurezza una pentola 
da un bruciatore all'altro. Questi supporti dal 
design innovativo aggiungono un 10% di 
spazio di lavoro in più al piano di cottura. 
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I piani cottura in cristallo Bertazzoni delle Serie Professional 
e Modern sono belli e pratici. Disponibili nelle configurazioni 
da 90cm, 75cm e 60cm, sono caratterizzati da piani in vetro 
nero temperato da 6 mm, di grande impatto e praticità, che 
si installano perfettamente a filo con il piano di lavoro. Le 
manopole di controllo con finitura in metallo e nera soft-touch, 
con impugnature soft-grip, permettono un'accurata regolazione 
della fiamma. I bruciatori monoblocco con finitura nera opaca 
garantiscono un riscaldamento uniforme ed efficiente del fondo 
delle pentole. La scelta varia tra modelli con 5 o 4 bruciatori, 
con potenze da 1,0kw dell’ausiliario ai 5kw del dual wok e griglie 
singole in ghisa e cappellotti in nero opaco.
L’accensione one-touch e i comandi sono facili da usare, le griglie 
singole in ghisa sono leggere da sollevare e riposizionare e la 
superficie in vetro nero liscio li rende estremamente facili da 
pulire.

Piani cottura gas in cristallo

Layout  
Ampia scelta di layout a seconda dello 
stile di cucina, con bruciatore dual wok 
centrale o laterale.

Superficie in vetro temperato nero
Gli eleganti piani cottura a gas in vetro 
sono resistenti al calore e si integrano alla 
perfezione nel piano di lavoro. 

Manopole di controllo soft touch
I comandi ergonomici di facile presa sono 
precisi e piacevoli da usare.

Supporto singolo 
I supporti leggeri in ghisa 
si sollevano per facilitare al 
massimo la pulizia.

Bruciatori monoblocco 
I bruciatori monoblocco sono 
straordinariamente efficienti e 
veloci da pulire.

90cm  
5 fuochi,
Dual wok laterale o centrale
Serie Professional
Serie Modern

75cm
5 fuochi
Serie Professional
Serie Modern

60cm
4 fuochi wok laterale
Serie Professional
Serie Modern

60cm
4 fuochi
Serie Professional
Serie Modern
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Piani cottura   
gas on glass

Manopole in metallo 
La serie Professional offre le manopole in 
metallo nel suo iconico stile ergonomico. La 
finitura in colore titanio dona un'eleganza 
sofisticata e un look accattivante.

Bruciatori monoblocco 
Questi bruciatori monoblocco neri opachi si 
abbinano alla perfezione al piano di cristallo 
e sono più facili da rimuovere e pulire. 
Progettati per la massima sicurezza, sono 
dotati di un sistema a prova di bambino e di 
interruzione automatica del gas. 

Manopole soft touch 
Bertazzoni è convinta che l’utilizzo degli
elettrodomestici da cucina debba essere
semplicemente un piacere. Disponibili per la 
Serie Master, queste manopole di controllo 
ergonomiche nere e morbide al tatto sono 
una gioia per chi le usa e offrono una presa 
facile e un controllo preciso. 

Superficie in cristallo nero 
Il piano in cristallo temperato resistente al
calore è elegante e di facile manutenzione.
Si integra alla perfezione nel piano di lavoro
con un profilo di appena 6 mm.

Layout  
Disponibili nelle versioni da 60cm, 75cm
e 90cm con 5 o 4 bruciatori, questi piani
cottura a gas in vetro offrono enorme
flessibilità con molteplici opzioni di layout. A
scelta, è disponibile un bruciatore wok 
laterale o centrale, a seconda del proprio 
stile di cucina.

Griglie singole  
I supporti singoli realizzati in ghisa sono
sorprendentemente leggeri. Offrono un
mix perfetto di design e funzionalità. Stabili
e facili da usare, si possono sollevare per
essere puliti con facilità e agevolare la
pulizia del piano di lavoro.
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I piani cottura a induzione Bertazzoni sono facili da utilizzare e 
da pulire. Il loro design elegante si adatta bene a qualsiasi stile di 
cucina. Disponibili nei modelli da 90cm, 88cm, 78cm e 60cm con 
3, 4, 5 o 6 zone di riscaldamento, sono semplici da utilizzare con 
comandi touch intuitivi. Si riscaldano rapidamente per una cottura 
rapida e precisa, con una distribuzione uniforme del calore. Le 
zone di cottura flessibili consentono di utilizzare due zone come 
se fossero una sola per le pentole più grandi. I sistemi di sicurezza 
integrati comprendono i blocchi automatici a prova di bambino e 
le protezioni contro il surriscaldamento e le fuoriuscite.
La ventilazione integrata è disponibile su speciali piani cottura ad 
induzione. In classe A++ e A+++, questi modelli sono inoltre i 
migliori dal punto di vista dei consumi energetici.

Piani ad induzione

Sicurezza integrata 
Dotato di protezioni per bambini, 
contro il surriscaldamento e le 
fuoriuscite.

Design elegante
Sofisticato piano in vetro 
nero con installazione a filo.

Comandi touch intuitivi
Facili da usare per una cottura 
versatile, efficiente e veloce. 

Dimensioni adattabili  
Disponibile nelle varianti da 90cm, 
78cm o 60cm per adattarsi a 
qualsiasi spazio.

Ventilazione integrata  
Ventilazione disponibile su 
piani cottura a induzione da 
90cm e 78cm.  

90cm
6 zone
Serie Professional
Serie Modern

88cm
5 zone
Serie Professional
Serie Modern

78cm
6 o 4 zone
Serie Professional
Serie Modern

60cm
4 o 3 zone
Serie Professional
Serie Modern
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Impostazioni dirette* 
Queste impostazioni rendono la cottura 
automaticamente più semplice. Mantenere 
le pietanze calde senza surriscaldarle 
con la funzione "Keep Warm 70° C". Per 
i piatti delicati, è disponibile la funzione 
“Bain Marie 42° C”, mentre per una cottura 
a fuoco lento costante senza rischiare 
fuoriuscite si può selezionare la funzione 
“94° C Simmering”.

*disponibile su modelli specifici

Funzione chef* 
Goditi la flessibilità che normalmente si 
trova solo nella cucina di un ristorante. 
La funzione Chef consente di scegliere 
impostazioni specifiche per ogni zona, in 
modo da passare da una cottura delicata 
a un "Coup de Feu" semplicemente 
spostando la pentola.

*disponibile su modelli specifici

Flex Moving* e zona di cottura 
combinata 
Per semplificare lo spostamento delle 
pentole da una zona all'altra senza 
interrompere il processo di cottura, 
questa funzione intelligente trasferisce 
le impostazioni preferite in qualsiasi zona 
disponibile. L'area di cottura combinata 
consente di utilizzare più zone di cottura 
assieme per ospitare pentole più grandi.

*disponibile su modelli specificiPiano di cottura a induzione  
Dotata di riscaldamento e raffreddamento 
istantaneo, la nostra tecnologia a 
induzione offre una cottura rapida, precisa 
ed efficiente. Il vetro nero temperato 
resistente al calore permette una migliore 
distribuzione del calore per una cottura più 
uniforme. Semplice da pulire, si coordina e 
si abbina perfettamente a qualsiasi cucina.

Installazione 
Possibilità di scelta tra profili frontali piatti 
o smussati per facilitare l’installazione. 
La versione in vetro piano si inserisce a 
filo con il piano di lavoro, mentre il profilo 
frontale smussato si appoggia al piano di 
lavoro. Entrambi offrono un look elegante 
e sofisticato.

Gestione del tempo 
Gestire i tempi diventa più semplice. I piani 
sono dotati di timer automatici per ogni 
zona che si spengono individualmente; 
inoltre, per velocizzare la cottura e renderla 
più efficiente, si può aumentare la potenza 
fino a 3kw o 3,7kw. Infine è possibile 
mettere in pausa le singole zone a seconda 
delle esigenze ed è presente un timer 
master indipendente. 

Interfacce utente intuitive 
I comandi digitali innovativi e intuitivi 
consentono di regolare istantaneamente il 
calore con grande precisione. Questo livello 
di controllo rende più facile la cottura di 
piatti delicati e consente di ottenere risultati 
sempre perfetti. 

Piani a induzione
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90 75 60

90 60

P905CPROX

P905CMODX

P905CHERNE

P905LPROX

P905LMODX

P905LHERNE

P755CPROX

P755CMODX

P755CHERNE

P604LPROX P604PROX

P604LMODX P604MODX

P604LHERNE P604HERNE

PM36500X PM365S0X PM3630GX PM6040X PM6030X

dual wok centrale

dual wok centrale

dual wok centrale

dual wok laterale

dual wok laterale

dual wok laterale

wok centrale

wok centrale

wok centrale

wok laterale 4 fuochi

wok laterale 4 fuochi

wok laterale 4 fuochi

dual wok centrale dual wok laterale piastra centrale dua wok laterale

Piani a Gas Piani a Gas

Piani a Segmenti Piani a Segmenti

Serie Professional Serie Professional

Serie Professional Serie Professional

Serie Modern Serie Modern

Serie Heritage Serie Heritage

X X X X X

X NE

X NE

X NE

X NE

X NE

X NE

X NE X NE

X NE X NE

NE AX ACNE AX AC NE AX AC NE AX AC NE AX AC
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90 78 60

90 78 60

90 78

P906IM3G5NE

P904IBHNE P904ICHNE P784ICHNE

P885IC2G5NE

P786IM3B2NE

P784IC1G5NE

P604IM2B2NE-20

P604IC1B2NEE

P603IC1B2NEE
6 zone

aspirazione posteriore aspirazione centrale aspirazione centrale

5 zone 88cm

6 zone

4 zone

4 zone

4 zone

4 zone

Piani Induzione

Piani Induzione 
con aspirazione 
integrata

NE

NE NE NE

NE NE NE

NE NE NE

90

75

60

P905CPROGNE P905CMODGNEP905LPROGNE P905LMODGNE

P755CPROGNE P755CMODGNE

P604LPROGNE P604PROGNE P604LMODGNE P604MODGNE

dual wok centrale dual wok centraledual wok laterale dual wok laterale

wok centrale wok centrale

wok laterale 4 fuochi wok laterale 4 fuochi

Piani Gas in 
Cristallo Serie Professional Serie Modern

NE NE

NE

NE NE

NE NE

NE

NE NE
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P905CPROX
90cm piano gas, dual wok centrale

P755CPROX
75cm piano gas, wok centrale

P905LPROX
90cm piano gas, dual wok laterale

P604LPROX
60cm piano gas, wok laterale

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in ottone
 - dual wok 5kw centrale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco 

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in ottone
 - wok 4kw centrale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco

Caratteristiche
 - 4 bruciatori in ottone
 - wok 4kw laterale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco

759 4 (inox)

899 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona  

699 4 (inox)

799 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

759 4 (inox)

899 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona  

599 4 (inox)

679 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

175 min

50

522

85 min

890

480
850

175 min

P910 1 PRO X

175 min

50

522

85 min

890

480
850

175 min

P910 1 PRO X

175 min

50

522

85 min

752

480560

175 min

P710 1 PRO X

50

522 602

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

P905CPRONE
nero

P905LPRONE
nero

P755CPRONE
nero

P604LPRONE
nero

Piani a Gas Serie Professional Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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Serie Professional

P604PROX
60cm piano gas, 4 fuochi

Caratteristiche
 - 4 bruciatori in ottone
 - wok 4kw laterale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco

469 4 (inox)

549 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

50

522 602

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

P604PRONE
nero

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

P905CMODX
90cm piano gas, dual wok centrale

P905LMODX
90cm piano gas, dual wok laterale

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in alluminio
 - dual wok 5kw centrale
 - griglie in ghisa
 - manopole con finitura in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in alluminio
 - dual wok 5kw laterale
 - griglie in ghisa
 - manopole con finitura in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco

759 4 (inox)

899 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

759 4 (inox)

899 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

175 min

50

522

85 min

890

480
850

175 min

P910 1 PRO X

175 min

50

522

85 min

890

480
850

175 min

P910 1 PRO X

P905CMODNE
nero

P905LMODNE
nero

Serie Modern

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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P604PROX
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P755CMODX
75cm piano gas, wok centrale

P604LMODX
60cm piano gas, wok laterale

P604MODX
60cm piano gas, 4 fuochi

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in alluminio
 - wok 4kw centrale
 - griglie in ghisa
 - manopole con finitura in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco

Caratteristiche
 - 4 bruciatori in alluminio
 - wok 4kw laterale
 - griglie in ghisa
 - manopole con finitura in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco

Caratteristiche
 - 4 bruciatori in alluminio
 - wok 4kw laterale
 - griglie in ghisa
 - manopole con finitura in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio o nero opaco

699 4 (inox)

799 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

589 4 (inox)

679 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona

449 4 (inox)

599 4 (nero)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona

175 min

50

522

85 min

752

480560

175 min

P710 1 PRO X

50

522 602

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

50

522 602

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X
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P755CMODNE
nero

P604LMODNE
nero

P604MODNE
nero

Serie Modern Serie Modern

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

P604MODX
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P905CHERNE
90cm piano gas, dual wok centrale

P755CHERNE
75cm piano gas, wok centrale

P905LHERNE
90cm piano gas, dual wok laterale

P604LHERNE
60cm piano gas, wok laterale

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in ottone
 - dual wok 5kw centrale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio smaltato nero o avorio

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in ottone
 - wok 4kw centrale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio smaltato nero o avorio

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio smaltato nero o avorio

Caratteristiche
 - 4 bruciatori in ottone
 - wok 4kw centrale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio smaltato nero o avorio

839 4 (nero)

839 4 (avorio / inox)

869 4 (avorio / rame)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

769 4 (nero)

769 4 (avorio / inox)

809 4 (avorio / rame)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

829 4 (nero)

829 4 (avorio / inox)

869 4 (avorio / rame)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

669 4 (nero)

669 4 (avorio / inox)

689 4 (avorio / rame)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

175 min

50

522

85 min

890

480
850

175 min

P910 1 PRO X

175 min

50

522

85 min

890

480
850

175 min

P910 1 PRO X

175 min

50

522

85 min

752

480560

175 min

P710 1 PRO X

50

522 602

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X
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P905CHERAX
avorio / inox

P905LHERAX
avorio / inox

P755CHERAX
avorio / inox

P604LHERAX
avorio / inox

P905CHERAC
avorio / rame

P905LHERAC
avorio / rame

P755CHERAC
avorio / rame

P604LHERAC
avorio / rame

Serie Heritage Serie Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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Caratteristiche
 - 4 bruciatori in ottone
 - wok 4kw centrale
 - griglie in ghisa
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - bordo semifilo 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in acciaio smaltato nero o avorio

589 4 (nero)

569 4 (avorio / inox)

569 4 (avorio / rame)

Accessori Opzionali
901438 riduzione caffettiera 
901439 adattatore corona 

50

522 602

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

P604HERAX
avorio / inox

P604HERAC
avorio / rame

Serie Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

P604HERNE
60cm piano gas, 4 fuochi

P905CPROGNE
90cm piano gas, dual wok centrale

P905LPROGNE
90cm piano gas, dual wok laterale

Caratteristiche
 - 5 bruciatori monoblocco nero opaco
 - dual wok 5kw centrale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

Caratteristiche
 - 5 bruciatori monoblocco nero opaco
 - dual wok 5kw laterale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

999 4 

999 4 

175 min

51

525

85 min

893

480
850

175 min

P910 1 PRO X

175 min

51

525

85 min

893

480
850

175 min

P910 1 PRO X

Piani Gas in Cristallo Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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P604HERNE
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P755CPROGNE
75cm piano gas, wok centrale

P604LPROGNE
60cm piano gas, wok laterale

P604PROGNE
60cm piano gas, 4 fuochi

Caratteristiche
 - 5 bruciatori monoblocco nero opaco
 - wok 4kw centrale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

Caratteristiche
 - 4 bruciatori monoblocco nero opaco
 - wok 4kw laterale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

Caratteristiche
 - 4 bruciatori monoblocco nero opaco
 - wok 4kw laterale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

919 4 

799 4 

659 4 

51

525 605

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

51

525 605

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

175 min

51

525

85 min

755

480560

175 min

P710 1 PRO X
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Serie Professional Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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P604PROGNE
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P905CMODGNE
90cm piano gas, dual wok centrale

P755CMODGNE
75cm piano gas, wok centrale

P905LMODGNE
90cm piano gas, dual wok laterale

P604LMODGNE
60cm piano gas, wok laterale

Caratteristiche
 - 5 bruciatori monoblocco nero opaco
 - dual wok 5kw centrale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole soft touch
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

Caratteristiche
 - 5 bruciatori monoblocco nero opaco
 - wok 4kw centrale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole soft touch
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

Caratteristiche
 - 5 bruciatori monoblocco nero opaco
 - dual wok 5kw laterale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole soft touch
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

Caratteristiche
 - 4 bruciatori monoblocco nero opaco
 - wok 4kw laterale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole soft touch
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

999 4 929 4 

999 4 799 4 

175 min

51

525

85 min

893

480
850

175 min

P910 1 PRO X

175 min

51

525

85 min

893

480
850

175 min

P910 1 PRO X

51

525 605

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

175 min

51

525

85 min

755

480560

175 min

P710 1 PRO X
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Serie Modern Serie Modern

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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P604MODGNE
60cm piano gas, 4 fuochi

Caratteristiche
 - 4 bruciatori monoblocco nero opaco
 - wok 4kw laterale
 - griglie in ghisa singole
 - manopole soft touch
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - misura incasso standard 
 - finitura piano in vetro nero

719 4 

51

525 605

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

Serie Modern

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

PM36500X*
90cm piano a segmenti, dual wok centrale

PM365S0X*
90cm piano a segmenti, dual wok laterale

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in ottone
 - dual wok 5kw centrale
 - griglie in ghisa 
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - finitura in acciaio inox
 - adattatore corona 
 - riduzione caffettiera

Caratteristiche
 - 5 bruciatori in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - griglie in ghisa 
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - finitura in acciaio inox
 - adattatore corona 
 - riduzione caffettiera

1.549 4

1.549 4

69

520 890

50 min

175 min

175 min

500
860

PM36 5 00 X
PM36 5 S0 X
PM36 3 0G X

PM36 3 I0 X
PM36 1 IG X

50min 

69

520 890

50 min

175 min

175 min

500
860

PM36 5 00 X
PM36 5 S0 X
PM36 3 0G X

PM36 3 I0 X
PM36 1 IG X

50min 

*disponibile su richiesta

*disponibile su richiesta

Piani a segmenti Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

P604MODGNE
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PM3630GX*
90cm piano a segmenti, 3 bruciatori 1 piastra centrale

Caratteristiche
 - 3 bruciatori in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - piastra teppan-yaki 800W
 - griglie in ghisa 
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - finitura in acciaio inox
 - adattatore corona 
 - riduzione caffettiera

2.379 4

69

520 890

50 min

175 min

175 min

500
860

PM36 5 00 X
PM36 5 S0 X
PM36 3 0G X

PM36 3 I0 X
PM36 1 IG X

50min 

*disponibile su richiesta

PIANI COTTURA   144

Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

PM6030X*
60cm piano a segmenti, 3 bruciatori 

Caratteristiche
 - 3 bruciatori in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - griglie in ghisa 
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - finitura in acciaio inox
 - adattatore corona 
 - riduzione caffettiera

949 4

69

520 605

50 min
500560

                
175 min175 min

PM60 4 0 X
PM60 3 0 X

50min 

*disponibile su richiesta
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Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

PM6040X*
60cm piano a segmenti, 4 bruciatori 

Caratteristiche
 - 4 bruciatori in ottone
 - griglie in ghisa 
 - manopole in metallo
 - isolamento termico manopole
 - accensione elettronica instantanea 
 - sistema di sicurezza fiamma sicura 
 - finitura in acciaio inox
 - adattatore corona 
 - riduzione caffettiera

839 4

69

520 605

50 min
500560

                
175 min175 min

PM60 4 0 X
PM60 3 0 X

50min 

*disponibile su richiesta

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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P906IM3G5NE
90cm piano induzione, 3 multizone

P784IC1G5NE
78cm piano induzione

P885IC2G5NE
88cm piano induzione

P786IM3B2NE
78cm piano induzione, 3 multizone

Caratteristiche
 - 6 zone induzione
 - interfaccia display touch LED
 - 3 zone flex
 - timer 
 - funzione pausa
 - impostazione automatica temperatura
 - 15 livelli di potenza
 - booster su tutte le zone
 - finitura in vetro nero easy to clean
 - potenza totale assorbita: 11,1kw

Caratteristiche
 - 4 zone induzione
 - interfaccia display touch LED
 - 1 zona flex a sinistra
 - timer 
 - funzione pausa
 - impostazione automatica temperatura
 - 12 livelli di potenza
 - booster su tutte le zone
 - finitura in vetro nero easy to clean
 - potenza autolimitata a partire da 1,9kw
 - limitazione potenza a 10 livelli: 1,9kw-2,4kw-3kw-
3,7kw-4,6kw-4,8kw-5,4kw-6,0kw-6,8kw-7,4kw

Caratteristiche
 - 5 zone induzione
 - interfaccia display touch LED
 - 2 zone flex
 - timer 
 - funzione pausa
 - impostazione automatica temperatura
 - 12 livelli di potenza
 - booster su tutte le zone
 - finitura in vetro nero easy to clean
 - potenza autolimitata a partire da 2,4kw
 - limitazione potenza a 9 livelli: 2,4kw-3,7kw-4,8kw-
5,4kw-6,0kw-6,9kw-7,4kw-7,9kw-9,0kw

Caratteristiche
 - 6 zone induzione  
 - interfaccia display touch LED  
 - 3 zone flex  
 - timer   
 - funzione pausa  
 - impostazione automatica temperatura  
 - 14 livelli di potenza  
 - booster su tutte le zone  
 - finitura in vetro nero easy to clean
 - potenza totale assorbita: 11,1kw

1.999 4 1.119 4

1.799 4 1.899 4

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

560 

490 

50min

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

560 

490 

50min

P906IM3G5NE

4

45

P785IM2G5NE

480

780 
520 

750 

490 

50min

4

45 480

880

740

 
520 

750 

490 

50min

P786IM3B2NE

480

780 
520 

750 

490 

50min

4

55
740

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

560 

490 

50min

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

560 

490 

50min

P906IM3G5NE

4

45

P785IM2G5NE

480

780 
520 

750 

490 

50min

4

45 480

880

740

 
520 

750 

490 

50min

P786IM3B2NE

480

780 
520 

750 

490 

50min

4

55
740
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Piani a Induzione

480

780  
520  

750  

490  

50 min

4

55

740

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

P885IC2G5NE

4

55 480

880  
520  

815  

490  

50 min

805
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P604IM2B2NE-20
60cm piano induzione, 2 multizone

P603IC1B2NEE
60cm piano induzione

P604IC1B2NEE
60cm piano induzione

Caratteristiche
 - 4 zone induzione
 - interfaccia display touch LED
 - 2 zone flex
 - timer 
 - funzione pausa
 - impostazione automatica temperatura
 - 11 livelli di potenza
 - booster su tutte le zone
 - finitura in vetro nero easy to clean
 - potenza autolimitata a partire da 1,9kw
 - limitazione potenza a 9 livelli: 1,9kw-2,4kw-3,0kw-
3,7kw-4,6kw-4,8kw-5,4kw-6,0kw-6,8kw

Caratteristiche
 - 3 zone induzione
 - interfaccia display touch LED
 - 1 zona bridge a sinistra
 - 10 livelli di potenza
 - booster su tutte le zone
 - finitura in vetro nero easy to clean
 - limitazione potenza a 3 livelli: 3,7kw-4,8kw-5,5kw

Caratteristiche
 - 4 zone induzione
 - interfaccia display touch LED
 - 1 zona bridge a sinistra
 - timer 
 - funzione pausa
 - impostazione automatica temperatura
 - 10 livelli di potenza
 - booster su tutte le zone
 - finitura in vetro nero easy to clean
 - limitazione potenza a 4 livelli: 3,7kw-4,8kw-5,6kw-
7,4kw

1.069 4 579 4

599 4

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

560 

490 

50min

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

560 

490 

50min

P906IM3G5NE

4

45

P785IM2G5NE

480

780 
520 

750 

490 

50min

4

45 480

880

740

 
520 

750 

490 

50min

P786IM3B2NE

480

780 
520 

750 

490 

50min

4

55
740

480

780 
520 

750 

490 

50min

4

48

550 480

590 
520 

4

53

560 

490 

50min

480

780 
520 

750 

490 

50min

4

48

550 480

590 
520 

4

53

560 

490 

50min
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Piani a Induzione con cappa integrata

P904IBHNE
90cm piano induzione, cappa integrata posteriore

P784ICHNE
78cm piano induzione, cappa integrata centrale

P904ICHNE
86cm piano induzione, cappa integrata centrale

Caratteristiche
 - 4 zone induzione
 - interfaccia display touch LED
 - zone bridge flex
 - 9 livelli di potenza
 - booster su tutte le zone
 - finitura in vetroceramica nero
 - portata max. aspirazione 850m³h
 - 6 velocità
 - rumorosità 48-66dB
 - classe A++
 - apertura automatica cappa

Caratteristiche
 - 4 zone induzione
 - interfaccia display touch LED
 - zone bridge flex
 - 9 livelli di potenza
 - timer
 - booster su tutte le zone
 - finitura in vetroceramica nero
 - portata max. aspirazione 720m³h
 - 6 velocità
 - rumorosità 48-66dB
 - limitazione potenza a 3 livelli: 2,8kw-3,5kw-7,4kw

Caratteristiche
 - 4 zone induzione
 - interfaccia display touch LED
 - zone bridge flex
 - 9 livelli di potenza
 - timer
 - booster su tutte le zone
 - finitura in vetroceramica nero
 - portata max. aspirazione 750m³h
 - 6 velocità
 - rumorosità 48-66dB
 - classe A++

4.399 4

Accessori
901523 kit 2 filtri carbone 
901526 kit griglia zoccolo cucina 
901527 kit raccordo aspira 
901528 kit  filtro plus 
901529 ricarica filtro plus 

3.309 4

Accessori
901524 kit 1 filtro carbone
901526 kit griglia zoccolo cucina
901527 kit raccordo aspira
901528 kit  filtro plus
901529 ricarica filtro plus

4.399 4

Accessori
901525 kit 2 filtri carbone 
901526 kit griglia zoccolo cucina 
901527 kit raccordo aspira 
901528 kit  filtro plus 
901529 ricarica filtro plus 

470

900

56

510

850

160

350

323

94

426

90222

253

M
in

.8
20

   
M

ax
.9

75

96

246

222 90
405

98

329

704

860484

58

414

900 530

82
7-

98
2
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480

57

r5

780 520

160

737

323

350

222

253

90

426

94

M
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.8
20

   
M
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75
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Cucine

Le cucine della gamma Bertazzoni offrono il miglior livello di 
versatilità, capacità e prestazioni della categoria. Disponibili 
nelle Serie Professional, Master e Heritage, sono proposte 
in un'ampia gamma di finiture e colori sofisticati e di grande 
effetto. Con dimensioni che vanno da 60cm a 120cm, il forno 
extra-large è caratterizzato da un design con doppia ventola per 
una distribuzione ottimale del calore e tempi di riscaldamento più 
rapidi. 
Il forno elettrico multifunzione flessibile ha 11 programmi per 
creare ogni volta risultati eccellenti con un controllo preciso della 
temperatura tra 40°C e 250°C. Nei modelli a gas, il termostato 
di precisione regola in continuo la potenza del bruciatore per 
ridurre al minimo le oscillazioni di temperatura. La potente griglia 
elettrica dei modelli da 120cm permette di scottare e grigliare i 
cibi su una grande superficie.
I piani di cottura a gas sono dotati di bruciatori in ottone 
che aumentano la precisione e il controllo e di un versatile 
bruciatore wok doppio. Il design del piano in acciaio inossidabile 
monoblocco facilita la pulizia. 
I piani cottura a induzione si riscaldano rapidamente e sono 
altamente efficienti, per un risparmio sia di tempo che di energia.

In questa sezione
 – Cucine forno elettrico e piano a gas
 – Cucine a induzione 
 – Cucine forno a gas e piano a gas
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Cucine forno elettrico e piano a gas

Disponibili nella versione da 60cm a 120cm, queste cucine 
offrono una grande versatilità grazie al piano cottura a gas e al 
forno con 11 programmi per cotture statiche, ventilate e con grill. 
Un preciso programmatore digitale e una sonda monitorano e 
controllano ogni piatto tra i 40°C e i 250°C per risultati perfetti.
La cottura ventilata offre una distribuzione uniforme del calore 
per arrostire e cuocere su uno o più livelli. In questo modo è 
possibile cuocere a temperature più basse senza perdere sapore 
o sostanze nutritive. 
I robusti ripiani su guide telescopiche facilitano carico e scarico 
delle teglie calde.
Lo sportello cool touch è dotato di triplo vetro che garantisce 
sicurezza e migliora l'isolamento.
I bruciatori del piano cottura sono in ottone massiccio e 
consentono finissime regolazioni di fiamma per un controllo 
preciso. 
Il versatile bruciatore wok a doppio controllo permette di regolare 
la potenza dalla fiamma, da delicata alla massima temperatura per 
friggere.

120cm doppio forno
6 bruciatori + piastra teppan-yaki
Serie Professional
Serie Master
Serie Heritage

100cm triplo forno
6 bruciatori
Serie Professional
Serie Master
Serie Heritage

100cm doppio forno
6 bruciatori
Serie Professional
Serie Master
Serie Heritage

90cm doppio forno
6 o 5 bruciatori
Serie Professional
Serie Master
Serie Heritage

90cm
6 o 5 bruciatori
Serie Professional
Serie Master
Serie Heritage

60cm
4 bruciatori
Serie Professional
Serie Master

Timer programmabile 
e sonda 
Monitoraggio costante della 
temperatura delle pietanze per 
risultati perfetti.

Piastra elettrica  
Il riscaldamento rapido e la 

migliore distribuzione del calore 
garantiscono un maggiore controllo 

e una cottura uniforme. 
Sicurezza e facilità 
di utilizzo 
La porta forno cool 
touch con chiusura 
ammortizzata è 
dotata di triplo vetro 
che garantisce 
sicurezza e migliora 
l'isolamento. 

Ripiani con guide 
telescopiche
Rendono la rimozione di piatti 
caldi più facile e più sicura.

Scelta delle finiture
Possibilità di scelta tra finitura in 
acciaio inox e 6 colori lucidi.

Spazio extra
Il cassetto a scomparsa con 
chiusura ammortizzata funge da 
utile vano portaoggetti.

Forno multifunzione  
Una scelta fino a 11 
impostazioni per ottenere i 
risultati migliori per ogni piatto.
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Cucine forno elettrico 
e piano a gas

Cool touch e chiusura delicata
La porta del forno ammortizzata è stata 
appositamente progettata per un’apertura 
e una chiusura senza problemi, per rendere 
più facile l'operazione con una sola mano e 
garantire un funzionamento più sicuro. 
La porta del forno cool touch isolato 
provvede alla sicurezza e al risparmio 
energetico e contribuisce a evitare ustioni 
accidentali. La pulizia è resa più agevole 
grazie al vetro interno removibile in vetro a 
triplo strato.

Controllo preciso
Le funzioni del forno elettrico consentono 
di regolare la temperatura con la massima 
precisione in un intervallo compreso tra 
40°C e 250°C. La cottura ventilata offre 
una distribuzione uniforme del calore per 
arrostire e cuocere su uno o più livelli o per 
la cottura tradizionale, la panificazione e la 
pizza. I programmi e il monitoraggio della 
temperatura al centro del piatto permettono 
di ottenere ottimi risultati.

Sonda per alimenti
Il programmatore digitale con display 
facilita la cottura dei piatti alla giusta 
temperatura. La temperatura viene regolata 
in automatico per una cottura perfetta e 
uniforme, grazie al controllo costante al 
centro del piatto.

Piastra elettrica 
ad alta potenza
La piastra in acciaio inossidabile è 
progettata per riscaldarsi in modo super-
veloce e cuocere alla perfezione un'ampia 
varietà di ingredienti. In questo modo è 
facile preparare e servire pancake, gamberi, 
hamburger o pancetta cotti a dovere.

Colori  
Per completare il design della cucina è 
disponibile una vasta scelta di colori, tra cui: 
sei colori lucidi mozzafiato ispirati alle livree 
delle auto sportive italiane o quattro colori 
opachi nella nostra classica ed elegante 
vernice goffrata, per un look sofisticato e 
resistente. 

Praticità e sicurezza 
Tutti i forni Bertazzoni sono dotati di 
funzioni pratiche e di sicurezza studiate 
per aumentare il comfort di utilizzo. Le 
robuste griglie forno sono dotate di guite 
telescopiche per rimuovere con facilità e 
in sicurezza le pentole calde e pesanti dal 
forno. All’interno è presente un’illuminazione 
laterale che permette di vedere ogni livello 
del forno senza aprire lo sportello.

Forno multifunzione
Possibilità di scelta fino a 11 impostazioni 
versatili e flessibili. È l’ideale per cucinare 
in modo veloce ed efficiente su più livelli e 
senza contaminazione di sapori, soprattutto 
per le grandi occasioni di ritrovo in famiglia 
o con gli amici. I forni sono disponibili in 
configurazione singola, doppia o tripla.
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Cucine a induzione

I forni elettrici Bertazzoni con piani a induzione sono disponibili 
nei modelli da 60cm a 100cm. Questi forni elettrici multifunzione 
versatili e flessibili dispongono di 11 programmi, tra cui cottura 
statica, ventilata e con grill. 
Il programmatore digitale consente di impostare il forno 
perfettamente per qualsiasi ricetta, mentre la sonda monitora 
costantemente la temperatura al cuore di una pietanza per 
ottenere risultati perfetti. Sono disponibili programmi statici per le 
cotture tradizionali e ricette che richiedono una cottura lenta, così 
come programmi ventilati per arrostire e cuocere i cibi su uno più 
livelli senza contaminazioni di sapori.
Le guide telescopiche rendono semplice e sicuro infornare e 
sfornare le pietanze. 
Il piano cottura a induzione presenta un design elegante e 
intuitivo con grandi manopole di controllo che ne facilitano 
l’utilizzo. La funzione booster consente un'ebollizione extra rapida, 
mentre la superficie liscia del vetro si raffredda rapidamente per 
un maggiore comfort nell’ambiente cucina.
Al termine della cottura, il vetro si pulisce in un attimo.

Sonda di temperatura 
per alimenti  
Monitoraggio accurato della 
temperatura al cuore del piatto 
per risultati sempre perfetti.

Programmatore 
digitale 

professionale
Possibilità di scelta 

tra 11 programmi 
concepiti per i diversi 

stili di cucina.

Riscaldamento ad alta velocità  
Il riscaldamento rapido delle zone 
di induzione le rende efficaci 
ed efficienti dal punto di vista 
energetico.

Porta forno cool touch
Dotata di  triplo vetro estraibile, la 
porta forno è sicura e consente 
risparmio di energia.

Piano a induzione con 
manopole di controllo 
Le grandi manopole di controllo 
sono intuitive e precise. 

Facile da pulire  
L'elegante piano in vetro senza 
comandi si pulisce con la 
massima facilità.

Piano di lavoro cool touch
La tecnologia intelligente rende 
il piano a induzione sicuro sia 
durante che dopo l'uso.

100cm doppio forno
5 zone
Serie Professional

90cm doppio forno
5 zone
Serie Professional

90cm
5 zone
Serie Professional

60cm
4 zone
Serie Professional
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Cucine a induzione Programmatore digitale 
professionale 
Un display chiaro facilita la scelta del 
programma corretto tra un massimo di 
11 opzioni. Inoltre, controlla e monitora la 
sonda digitale per ottenere una cottura 
perfetta dei cibi. 

Comandi 
L'elegante piano induzione è privo 
di comandi ingombranti. Le zone di 
riscaldamento sono controllate da grandi 
manopole intuitive, semplici e precise da 
utilizzare. 

Zone a induzione 
I piani cottura a induzione si riscaldano 
rapidamente e sono altamente efficienti, 
con una perdita di energia di appena il 
10%. Inoltre, sono provvisti di funzione 
booster per un'ebollizione extra-veloce. Il 
software intelligente per la distribuzione 
dell’energia permette di utilizzare 
contemporaneamente tutti e 5 gli elementi 
a induzione della cucina anche se si sta 
utilizzando il forno per cuocere o arrostire. 
Grazie al design cool touch si riscalda 
solo l'area sotto alla pentola, ai fini della 
sicurezza e dell'efficienza.

Sonda alimenti
Il programmatore digitale con display 
facilita la cottura di una grande varietà di 
piatti alla giusta temperatura. Monitorando 
costantemente la temperatura al centro del 
piatto, regola in automatico la temperatura 
del forno per una cottura uniforme e 
risultati sempre perfetti.

Forno multifunzione 
Possibilità di scelta tra 11 funzioni 
versatili e flessibili, studiati per cucinare 
perfettamente piatti specifici. La porta forno 
cool touch con vetro a triplo strato, pratico 
e sicuro, aiuta a risparmiare energia e a 
evitare incidenti. 

Guide telescopiche  
Le robuste griglie forno sono dotate di 
guide telescopiche per rimuovere con 
facilità e in sicurezza le pentole calde e 
pesanti dal forno.

Un tocco di colore 
La palette cromatica aggiunge un tocco 
finale alla cucina con una scelta di sei 
bellissimi colori lucidi ispirati ai colori delle 
auto sportive di lusso che vengono fatte in 
Emilia-Romagna, patria di Bertazzoni.

Design senza soluzione di 
continuità del piano di cottura 
Le eleganti e raffinate superfici in vetro 
temperato nero si inseriscono alla 
perfezione in molti stili di cucina diversi. I 
piani a induzione Bertazzoni sono veloci, 
efficienti e molto sicuri. Intuitivi da usare, 
sono facili da controllare e facili da pulire.
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Cucine forno a gas e piano a gas

Per molti cuochi, il gas è la scelta privilegiata che garantisce 
una cottura controllata e precisa. Bertazzoni offre la cucina 
con forno e piano cottura a gas nella misura 90cm. I piani a 
gas offrono un'ampia area di cottura e spazio per pentole di 
tutte le dimensioni. I bruciatori ad alte prestazioni in ottone e il 
bruciatore wok assicurano flessibilità e prestazioni 
da chef. 
I forni di grandi dimensioni offrono molto spazio per cuocere 
diverse pietanze. Le guide telescopiche rendono facili e sicure le 
operazioni di carico e scarico del forno, anche nei maxi-carichi.
Un termostato di precisione regola costantemente la potenza 
del bruciatore forno, per risultati sempre perfetti. Il gas è l’alleato 
ideale della cucina tradizionale e le ricette che richiedono tempi di 
cottura lunghi e lenti. 
Il potente grill elettrico a tutta larghezza è perfetto per la doratura 
finale dei tuoi piatti prima di servirli.

Design del piano cottura 
Look bello ed elegante, senza viti né 

fori per facilitare la pulizia. Bruciatore dual wok  
Bruciatore dual wok flessibile 
da 5kw per regolare la 
fiamma da una bollitura 
leggera a una rapida 
ebollizione.

Forno extra-large 
Possibilità di regolare i 
ripiani su 4 o 5 posizioni 
per cuocere più pietanze 
contemporaneamente.

Più controllo, 
migliori risultati
Il termostato del bruciatore 
offre un controllo totale 
per ottenere risultati di 
cottura ogni volta migliori.

Porta forno cool touch  
Il triplo vetro isolante 
previene le ustioni 
accidentali e aumenta 
l’efficienza energetica.

90cm
5 fuochi
Serie Master
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Cucine a gas

Piani cottura ad alta efficienza
L’assenza totale di viti e fori sul piano di 
cottura a gas, oltre a migliorarne l’estetica 
ne facilita la pulizia. Il piano cottura, grande 
e spazioso, permette di sistemare pentole e 
padelle di tutte le misure ed è provvisto di 
bruciatori versatili da abbinare ai bruciatori 
dual wok a controllo singolo o doppio. 

Bruciatore wok dual control
I bruciatori wok Bertazzoni sono dotati 
di fiamma interna ed esterna a controllo 
indipendente. Grazie alla loro elevata 
versatilità, si possono impostare su una 
leggera ebollizione o sull’ebollizione rapida 
con una potenza fino a 5kw.

Prestazioni e versatilità
Il forno extra-large da 124 litri è il più 
grande della sua categoria e offre molto 
spazio per cuocere più pietanze assieme. 
Il termostato di precisione regola la 
potenza in continuo per ridurre al minimo 
le oscillazioni di temperatura e aumentare 
il controllo, allo scopo di ottenere i migliori 
risultati di cottura. La piastra elettrica ad 
alta velocità a tutta larghezza è perfetta 
per rosolare o rifinire rapidamente la parte 
superiore dei piatti prima di servirli.

Guide telescopiche  
Le robuste griglie forno sono dotate di 
guide telescopiche per rimuovere con 
facilità e in sicurezza le pentole calde e 
pesanti dal forno. 

Bruciatori in ottone 
I bruciatori in ottone massiccio firmati 
Bertazzoni sono di altissima qualità e 
offrono prestazioni di cottura superiori, con 
un controllo preciso della fiamma. 

Cottura con forno a gas
I forni a gas offrono una modalità di cottura 
versatile e precisa per tutti i tipi di piatti. Il 
termostato di precisione regola in continuo 
la potenza del bruciatore, affinché ogni 
piatto venga cotto in modo uniforme e 
nei tempi previsti. I forni a gas sigillano 
naturalmente il cibo e trattengono l'umidità 
all’interno, in modo che non si secchi e non 
perda le sostanze nutritive. Per la cottura 
tradizionale e le pietanze che necessitano 
di una cottura lunga e lenta, il forno 
funziona senza ventola di convezione. Per 
la cottura assistita da ventola, la ventola è 
stata progettata per fornire un flusso d'aria 
bilanciato per una distribuzione uniforme 
del calore. Questo permette di arrostire 
e cuocere le pietanze su uno o più livelli, 
senza contaminazione di sapori. La potente 
griglia elettrica a tutta larghezza permette 
di scottare e grigliare i cibi su un'ampia 
superficie ed è perfetta per dare l’ultimo 
tocco finale ai piatti prima di servirli.



Serie Master

MAS95C1MXV

CUCINE   167166   PANORAMICA

Forno Elettrico 
Piano Gas

Forno Elettrico 
Piano Gas

Induzione Induzione

Forno Gas 
Piano a Gas

120 doppio forno 100 triplo forno 100 doppio forno 90 doppio forno 90 60

100 triplo forno 100 doppio forno 90 doppio forno 90 60

90

Serie Professional Serie Professional

Serie Master

Serie Master

Serie Master

Serie Heritage

Serie Heritage

Serie Heritage

Serie Professional Serie Professional

PRO126G2EXT PRO96L2EXT

MAS126G2EXT

MAS105I2EXT MAS95I2EXT

MAS96L2EXT

HER126G2ENET

HER105I3ENET HER105I2ENET HER95I2ENET

HER96L2ENET

PRO105I2EXT PRO64I1EXT

PRO96L1EXT

MAS96L1EXT

HER106L3NET HER96L1ENET

PRO95I2EXT

PRO64L1EXT

MAS106L2EXT

HER106L2ENET

PRO95I1EXT

MAS95I1EXT

HER95I1ENET
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PRO126G2ENET

PRO96L2ENET

PRO126G2EGIT

PRO96L2EGIT

PRO126G2EROT

PRO96L2EROT

PRO126G2EBIT

PRO96L2EBIT

PRO126G2EART

PRO96L2EART

CUCINE   169

Forno Elettrico e Piano Gas Serie Professional Serie Professional

PRO126G2EXT PRO96L1EXT

PRO96L2EXT PRO64L1EXT

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

PRO96L1ENET

PRO96L1EGIT

PRO96L1EROT

PRO96L1EBIT

PRO96L1EART Scansiona 
per maggiori 
informazioni

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

333
78

37

PRO96L1EXT
90cm 6 bruciatori, forno elettrico 

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole con finiture metallo
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno 103 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie, 
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porta ammortizzata con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

3.719 4 (acciaio)

4.659 4 (colore)*

Funzioni forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901372  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
 - 901309 piastra teppan-yaki

*disponibile su richiesta

PRO64L1ENET

PRO64L1EGIT

PRO64L1EROT

PRO64L1EBIT

PRO64L1EART Scansiona 
per maggiori 
informazioni

678

Gas
36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

595

8

595
35

600

595

890 min
915 max

925 min
965 max

37

55

125

Electricity

PRO64L1EXT
60cm 4 bruciatori, forno elettrico 

Caratteristiche
 - 4 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole con finiture metallo
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno 69 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie, 
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porta ammortizzata con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata  

Classe Energetica A

3.339 4 (acciaio)

4.079 4 (colore)*

Funzioni forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901373  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901347 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

*disponibile su richiesta

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

1195

8

1195
35

600

1195

890 min
915 max 925 min

965 max

37

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

*disponibile su richiesta

PRO126G2EXT
120cm 6 bruciatori + piastra, doppio forno elettrico

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone + 1 piastra Teppan-Yaki
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole con finiture metallo
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, forno ausiliario 69 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie, 
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

6.209 4 (acciaio)

7.169 4 (colore)*

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901370 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901368 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

*disponibile su richiesta

PRO96L2EX
90cm 6 bruciatori, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole con finiture metallo
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 38 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

4.329 4 (acciaio)

5.319 4 (colore)*

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901372  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
 - 901309 piastra teppan-yaki
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MAS126G2ENET

CUCINE   171

Serie Master

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

MAS106L2ENET

MAS96L2ENET

Serie Master

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
965 max

37

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

*disponibile su richiesta

MAS106L2EXT*
100cm 6 bruciatori, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole soft touch
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 54 L
 - termometro gradualità temperatura forno
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 1 griglia,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

4.459 4 (acciaio)

4.459 4 (colore)*

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901375 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901367 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
 - 901309 piastra teppan-yaki

MAS96L2EXT
90cm 6 bruciatori, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole soft touch
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 38 L
 - termometro gradualità temperatura forno
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 1 griglia,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

4.159 4 (acciaio)

4.159 4 (colore)*

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901376  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
 - 901309 piastra teppan-yaki

*disponibile su richiesta

MAS96L1ENET

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

333
78

37

*disponibile su richiesta

MAS96L1EXT
90cm 6 bruciatori, forno elettrico 

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole soft touch
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno 103 L
 - termometro gradualità temperatura forno
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 1 griglia,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porta ammortizzata con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

3.529 4 (acciaio)

3.529 4 (colore)*

Funzioni forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901376 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
 - 901309 piastra teppan-yaki

MAS126G2EXT MAS96L2EXT

MAS106L2EXT MAS96L1EXT

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

1195

8

1195
35

600

1195

890 min
915 max 925 min

965 max

37

MAS126G2EXT
120cm 6 bruciatori + piastra, doppio forno elettrico

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone + 1 piastra Teppan-Yaki
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole soft touch
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, forno ausiliario 69 L
 - termometro gradualità temperatura forno
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 1 griglia, 
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

5.669 4 (acciaio)

5.669 4 (colore)*

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901374  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901368 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

*disponibile su richiesta
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HER96L2EAVT

HER106L2EAVTHER126G2EAVT

HER106L3EAVT

CUCINE   173

Serie Heritage Serie Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

HER126G2ENET HER106L2ENET

HER106L3ENET HER96L2ENET

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

1195

8

1195
35

600

1195

890 min
915 max 925 min

965 max

37

995 

180

450

13
860

35 250

895 min
915 max

600
600

60

20

925 min
965 max

22 506 60

995
35

4060

124

450

995

8

8

36

Electricity

765

Gas

37

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
965 max

37

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

*disponibile su richiesta

HER126G2ENET*
120cm 6 bruciatori + piastra, doppio forno elettrico

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone + 1 piastra Teppan-Yaki
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole in metallo
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L,  forno ausiliario 69 L
 - termometro gradualità temperatura forno
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 1 griglia,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

7.779 4 (colore)

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901391 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901368 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

HER106L3ENET*
100cm 6 bruciatori, forno elettrico triplo

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole in metallo
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 54 L, terzo 24 L
 - termometro gradualità temperatura forno
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 1 griglia,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

8.329 4 (colore)

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901367 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
 - 901309 piastra teppan-yaki

*disponibile su richiesta *disponibile su richiesta colori Crema e Vino

HER106L2ENET*
100cm 6 bruciatori, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole in metallo
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 54 L
 - termometro gradualità temperatura forno
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 1 griglia,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

6.719 4 (nero)

7.399 4 (avorio)

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901392  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901367 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
 - 901309 piastra teppan-yaki

*disponibile su richiesta

HER96L2ENET*
90cm 6 bruciatori, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole in metallo
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 38 L
 - termometro gradualità temperatura forno
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 1 griglia,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

6.499 4 (nero)

7.099 4 (avorio)

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901372  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
 - 901309 piastra teppan-yaki
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HER96L1EAVT

CUCINE   175

Serie Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

PRO105I2ENET

PRO95I2ENET

PRO105I2EGIT

PRO95I2EGIT

PRO105I2EROT

PRO95I2EROT

PRO105I2EBIT

PRO95I2EBIT

PRO105I2EART

PRO95I2EART

PRO105I2ECAT

PRO95I2ECAT

Cucine Induzione Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
965 max

37

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

*disponibile su richiesta

PRO105I2EXT*
100cm piano a induzione, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole in metallo
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 54 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

6.809 4 (acciaio)

7.799 4 (colore)*

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901371 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901367 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

PRO95I2EXT*
90cm piano a induzione, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole in metallo
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 38 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

6.199 4 (acciaio)

7.169 4 (colore)*

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901372 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

*disponibile su richiesta

HER96L1ENET PRO105I2EXT

PRO95I2EXT

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

333
78

37

HER96L1ENET*
90cm 6 bruciatori, forno elettrico

Caratteristiche
 - 6 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw laterale
 - manopole in metallo
 - griglie in ghisa
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno 103 L
 - termometro gradualità temperatura forno
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 1 griglia,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

5.279 4 (nero)

6.439 4 (avorio)

Funzioni forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901393 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
 - 901309 piastra teppan-yaki

*disponibile su richiesta
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PRO95I1ENET

PRO64I1ENET

PRO95I1EGIT

PRO64I1EGIT

PRO95I1EROT

PRO64I1EROT

PRO95I1EBIT

PRO64I1EBIT

PRO95I1EART

PRO64I1EART

PRO95I1ECAT

CUCINE   177

Serie Professional

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

MAS105I2ENET

MAS95I2ENET

Serie Master

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
965 max

37

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

*disponibile su richiesta

MAS105I2EXT*
100cm piano a induzione, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole soft touch
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 54 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

5.459 4 (acciaio)

5j.459 4 (colore)*

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901371 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901367 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

MAS95I2EXT*
90cm piano a induzione, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole soft touch
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 38 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

5.399 4 (acciaio)

5.399 4 (colore)*

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901372 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

*disponibile su richiesta

PRO95I1EXT MAS105I2EXT

PRO64I1EXT MAS95I2EXT

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

333
78

37

678

Gas
36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

595

8

595
35

600

595

890 min
915 max

925 min
965 max

37

55

125

Electricity

*disponibile su richiesta

PRO95I1EXT
90cm piano a induzione, forno elettrico 

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole in metallo
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno 103 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

5.499 4 (acciaio)

6.499 4 (colore)*

Funzioni forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901372  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

*disponibile su richiesta

PRO64I1EXT
60cm piano a induzione, forno elettrico

Caratteristiche
 - 4 zone induzione inclusa 1 zona bridge
 - 3 zone Ø 18cm 1850W-3000W
 - 1 zona Ø 21cm 2300W-3700W
 - manopole in metallo
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno 69 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

4.959 4 (acciaio)

5.939 4 (colore)*

Funzioni forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901373  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901347 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm
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HER105I2EVAT

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
965 max

37

*disponibile su richiesta

HER105I2ENET*
100cm piano a induzione, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole in metallo
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 54 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

7.999 4 (nero)

8.699 4 (avorio)

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901371 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901367 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

HER105I3EAVT

HER105I3ENET
100cm, 5 piani a induzione, triplo forno

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole in metallo
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 54 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno

Classe Energetica A

9.329 4

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 

 

Accessori Opzionali
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901367 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

995 

180

450

13
860

35 250

895 min
915 max

600
600

60

20

925 min
965 max

22 506 60

995
35

4060

124

450

995

8

8

36

Electricity

765

Gas

37

CUCINE   179

MAS95I1ENET

Serie Master Serie Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

333
78

37

MAS95I1EXT
90cm piano a induzione, forno elettrico 

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole soft touch
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno 103 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

4.999 4 (acciaio)

4.999 4 (colore)*

Funzioni forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901372  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

*disponibile su richiesta

MAS95I1EXT HER105I3ENET

HER105I2ENET
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Forno a gas e piano gas Serie Master

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

HER95I2EAVT

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

HER95I2ENET*
90cm piano a induzione, forno elettrico doppio

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole in metallo
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno principale 69 L, ausiliario 38 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

7.699 4 (nero)

8.399 4 (avorio)

Funzioni (forno principale) 
 
 
 
 

Funzioni (forno ausiliario) 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901372 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

*disponibile su richiesta

HER95I1EAVT

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
965 max

333
78

37

HER95I1ENET
90cm piano a induzione, forno elettrico 

Caratteristiche
 - 5 zone induzione incluse due zone flex
 - diametro zone da Ø 16cm a Ø 25cm
 - potenze zone da 1100W a 3000W
 - manopole in metallo
 - forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
 - volume forno 103 L
 - programmatore digitale con sonda carne
 - 1 guida telescopica, 1 vassoio smaltato, 2 griglie,  
1 griglia vassoio, 1 luce

 - porte ammortizzate con triplo vetro interno
 - cassetto scaldavivande con chiusura ammortizzata 

Classe Energetica A

6.599 4 (nero)

7.439 4 (avorio)

Funzioni forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901372  zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901348 alzata paraschizzi
 - 901456 kit piedi H100-135mm

*disponibile su richiesta

HER95I2ENET

HER95I1ENET

897

600

537

905 min
965 max

Gas

115

Electricity

540

63

160

50

380

70

897

22

10

 

60

760 720

40

897

600

905 min
965 max

56

60

30

72

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

125 min
165 max

 

Supply cable
length 1500

60

760 720

40

897

600

56

30

72

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

125 min
165 max

 

Supply cable
length 1500

60

760 720

40

897

600

905 min
965 max

56

60

30

72

MAS95C1MXV
90cm 5 bruciatori, forno gas ventilato

Caratteristiche
 - 5 fuochi gas in ottone
 - dual wok 5kw centrale
 - manopole soft touch
 - griglie in ghisa
 - forno a gas ventilato 6 funzioni con grill elettrico
 - volume forno 124 L
 - 1 vassoio smaltato, 2 griglie, 1 griglia vassoio, 1 luce
 - porta standard con triplo vetro interno
 - vano scaldavivande 
 
 

Classe Energetica A

2.379 4

Funzioni forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901371 zoccolo tre lati
 - 901438 riduzione caffettiera
 - 901439 adattatore corona
 - 901367 alzata paraschizzi
 - 901881 guide telescopiche
 - 901456 kit piedi H100-135mm

Serie Heritage
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Cappe

L’ampia gamma di cappe Bertazzoni comprende cappe integrate 
e modelli con finitura in vetro, modelli a camino e dal design a 
T per l'installazione a parete, modelli per l'installazione a isola 
e cappe da incasso a soffito, che rendono la cucina ariosa e 
spaziosa.
La gamma offre una soluzione per cucine di ogni dimensione e 
stile, da quella minimalista a una cucina più ricca di particolari.
 
Le cappe Bertazzoni vantano prestazioni versatili, con un’ampia 
gamma di velocità di aspirazione, comandi touch o con pulsanti 
integrati nel design di ogni cappa. Il risparmio energetico è di 
serie.

In questa sessione
 – Cappe a parete 
 – Cappe a parete e sottopensile
 – Cappe a isola
 – Cappe Integrate
 – Cappe Telescopiche
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Eleganti e funzionali, le cappe Bertazzoni sono disponibili in 
un'ampia gamma di misure da 40cm a 120cm e si adattano a 
qualsiasi piano cottura. Inoltre, si coordinano alla perfezione 
con qualsiasi stile di cucina delle Serie Professional, Modern e 
Heritage. È possibile scegliere tra cappe a parete, a isola e da 
incasso in varie misure che funzionano con diversi piani cottura. 
Tra le finiture disponibili vi sono le varianti in acciaio inox, in 
colori opachi o in vetro nero pieno. I comandi elettronici touch 
semplificano la scelta della corretta impostazione, mentre le luci 
a LED offrono un'eccellente visibilità sulla superficie di cottura 
sottostante. La tecnologia avanzata Bertazzoni comprende 
un flusso d'aria perimetrale* per un'estrazione eccellente, 
tre velocità con booster per una maggiore potenza e filtri in 
alluminio e carbone con allarme di saturazione*, che consentono 
di affrontare ogni sfida di cottura. Tutte le cappe Bertazzoni 
sono progettate all’insegna dell'efficienza energetica.

Cappe
Motori con 

diverse potenze
Possibilità di scelta di 

estrattori da 570 a 1600 
m3/h.

Installazione versatile
A scelta, è possibile optare 

per il tradizionale montaggio 
a parete e il montaggio a 

isola, integrato e inclinato.

Opzioni di colore
Possibilità di 

scelta tra acciaio 
inossidabile, tre 

colori opachi, 
finiture in avorio o 

in vetro nero.

Illuminazione 
2 o 4 luci a LED per una visuale chiara 
del piano di lavoro mentre si cucina.

Filtri rimovibili
I filtri in alluminio o in acciaio sono rimovibili 
per agevolare e rendere sicure le operazioni di 
manutenzione e pulizia.

Controlli di precisione  
Comandi elettronici o a pulsante. Modelli integrati e a isola 
disponibili con telecomando aggiuntivo.

*su modelli selezionati

Cappe a Parete T-Design

120, 100, 90, 60cm
1 motore
Acciaio

Cappe a Parete a Camino
 
110, 70cm
1 motore
Nero opaco e avorio

Cappe a Parete a Camino Heritage
 
120, 100, 90cm
1 motore
Nero, vino e crema opaco 

Cappe a Parete e Sotto-pensile

120, 100, 90, 60cm
1 o 2 motori
Copri-condotte opzionale
Acciaio

Cappe a Parete Vetro Nero

90cm
Verticale e inclinata
1 motore
Vetro nero
 
Cappe a isola

120, 90cm
1 motore
Acciaio

Cappa Up & Down

40cm
1 motore
Nero opaco

Cappe Integrate a incasso

86, 70, 52cm
1 motore
Acciaio

Cappe Integrate a Soffitto

90cm
1 motore
Acciaio

Cappe a parete a Camino Master

120, 90cm
1 motore
Acciaio, nero opaco

Cappe a Parete “Inclinate”

120, 90cm
1 motore
Acciaio

Cappe Telescopiche

60cm
1 motore
Acciaio
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Cappe

Cappe a parete con camino  
Una gamma di design esclusivi tra cui 
scegliere: dalla tradizionale Serie Heritage, 
agli stili più moderni delle Serie Professional 
e Modern. Disponibili nelle misure da 60cm 
a 120cm, si installano facilmente mediante 
un supporto a parete nascosto. I semplici 
pulsanti o comandi elettronici consentono 
di scegliere facilmente le impostazioni 
corrette e di regolarle a seconda delle 
necessità durante il processo di cottura.

Cappe a parete T-Shape 
design  
Quattro larghezze disponibili - 60cm, 
90cm, 100cm o 120cm - per un design 
coordinato che si sposa con tutti i piani 
cottura a gas o a induzione Bertazzoni. 
I comandi elettronici touch facilitano 
l’impostazione e la regolazione del flusso 
d'aria di estrazione. Queste cappe offrono 
prestazioni di efficienza energetica 
eccellenti in classe A+.

Cappe a parete vetro nero 
Disponibili nella variante verticale o inclinata 
da 90cm di larghezza dal design elegante 
e contemporaneo in vetro nero, con 
canna fumaria opzionale. La tecnologia di 
estrazione perimetrale Bertazzoni riduce 
il livello di rumore percepito del 25%, 
garantendo allo stesso tempo prestazioni 
efficienti. Classe energetica A e A+ grazie 
a prestazioni di efficienza leader di mercato.

Cappe a parete “Inclinate” 
Queste cappe in acciaio inox dal profilo 
inclinato sono state disegnate e progettate 
per essere abbinate ai diversi stili delle 
cucine free-standing.
Sono dotate di filtri in acciaio più robusti e 
resistenti con allarme saturazione.
I pulsanti retroilluminati e la luce a LED 
consentono una precisa impostazione delle 
funzioni e una perfetta illuminazione.

Cappe Integrate
Queste cappe integrate e compatte possono essere istallate 
all’interno dei pensili o a filo soffitto, diventando praticamente 
invisibili. I modelli integrati sono disponibili in tre misure: 52cm, 
70cm e 86cm. Il flusso d'aria perimetrale riduce il livello di rumore 
percepito del 25%, mentre le 3 velocità con la funzione booster 
soddisfano ogni esigenza di estrazione. Il modello a soffitto da 
90cm è rifinito in acciaio e si adatta a qualsiasi tipo di cucina e a 
tutti gli elettrodomestici delle Serie Bertazzoni per creare un look 
elegante e senza soluzione di continuità. L’utilizzo risulta facilitato 
grazie al telecomando.
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120 100 90 60 120 100 90 60

120 90 90 90

120 100 90 90 86 70 52

120 90 110 70 120 90 40

KT120P1AXT KU120PRO2XA

KU120PRO1XA

KPH120MASXT KR110HER1NEDC KTI120P1AXT

K120HERTX+KC48HERTNE KC90PRO1XA

KTE60MOD1BKV120PROXT KV90PRO1NAKV90PROXT KV90MOD1NA

KT100P1XV KU100PRO1XA

KPH90MASXT KR70HER1NEDA KTI90P1AX KUD40PRO1XA

K100HERTX+KC36HERTNE KIN86MOD1XB

KTE60MOD1C

K90HERTX+KC36HERTNE
KIN76MOD1XB

KIN70P1XV
KIN52MOD1XC

KIN52P1XV

1 motore, 750 m3h 2 motori, 800x2 m3h

1 motore, 800 m3h

1 motore, 800 m3h 1 motore, 570 m3h bordo basso, 700 m3h

1 motore, 752 m3h a soffitto, 700 m3h

1 motore, 800 m3h 1 motore, 570 m3h1 motore, 800 m3h 1 motore, 700 m3h

1 motore, 710 m3h 1 motore, 800 m3h

1 motore, 800 m3h 1 motore, 700 m3h bordo basso, 700 m3h up & down, 620 m3h

1 motore, 752 m3h sotto-pensile, 710 m3h

1 motor, 700 m3h

1 motore, 752 m3h sotto-pensile, 710-580 m3h sotto-pensile, 660-580 m3h

1 motore, 750 m3h 2 motori, 800x2 m3h

1 motore, 710 m3h 1 motore, 800 m3h

1 motore, 750 m3h

bordo alto, 800 m3h 1 motore, 800 m3h

KT90P1AXT KU90PRO2XA

KT90P1XV KU90PRO1XA

KT60P1AXT

KT60P1XV KU60PRO1XA

Cappe a Parete 
T Design

Cappe a Parete 
e Sotto-pensile

Cappe a Parete 
inclinale

Cappe a Parete
in vetro nero

Cappe a Parete 
Camino Heritage

Cappe Integrate

Cappe a Parete 
Camino

Cappe a Isola

X XA

XA

X

X X

X

X X

XA

X X

X

XA

XA

XA

NE A NE A

NE AV NE AV NE AV

N N

60

1 motor, 700 m3h

Cappe 
Telescopiche

X

X X NE

X N NE

X

X NE X NE

X X
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Cappe a parete T-Design

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

KT90P1ANET
nero matt

KT90P1ANT
carbonio

KT120P1AXT KT60P1AXT

KT90P1AXT

60

Ridurre disegni originali al 70% - Per InDesign ridurre ulteriormente del 90%

m
in

 7
30

 - 
m

ax
 1

00
0

450

60

54
0

300260

598 - 898 - 1198

m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

45
0

26
0 10

7,
5

598 - 898

300

300 m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

25
3,

7
90

81
81

62,5 126

150

120

150

60

Ridurre disegni originali al 70% - Per InDesign ridurre ulteriormente del 90%

m
in

 7
30

 - 
m

ax
 1

00
0

450

60

54
0

300260

598 - 898 - 1198

m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

45
0

26
0 10

7,
5

598 - 898

300

300 m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

25
3,

7
90

81
81

62,5 126

150

120

150

60

Ridurre disegni originali al 70% - Per InDesign ridurre ulteriormente del 90%

m
in

 7
30

 - 
m

ax
 1

00
0

450

60

54
0

300260

598 - 898 - 1198

m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

45
0

26
0 10

7,
5

598 - 898

300

300 m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

25
3,

7
90

81
81

62,5 126

150

120

150

60

Ridurre disegni originali al 70% - Per InDesign ridurre ulteriormente del 90%

m
in

 7
30

 - 
m

ax
 1

00
0

450

60

54
0

300260

598 - 898 - 1198

m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

45
0

26
0 10

7,
5

598 - 898

300

300 m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

25
3,

7
90

81
81

62,5 126

150

120

150
60

Ridurre disegni originali al 70% - Per InDesign ridurre ulteriormente del 90%

m
in

 7
30

 - 
m

ax
 1

00
0

450

60

54
0

300260

598 - 898 - 1198

m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

45
0

26
0 10

7,
5

598 - 898

300

300 m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

25
3,

7
90

81
81

62,5 126

150

120

150

60

Ridurre disegni originali al 70% - Per InDesign ridurre ulteriormente del 90%

m
in

 7
30

 - 
m

ax
 1

00
0

450

60

54
0

300260

598 - 898 - 1198

m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

45
0

26
0 10

7,
5

598 - 898

300

300 m
in

 6
70

 - 
m

ax
 1

00
0

54
0

25
3,

7
90

81
81

62,5 126

150

120

150

disegno 
con misure 

ok?

KT120P1AXT
120cm cappa a parete

KT60P1AXT
60cm cappa a parete

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi elettrici con indicazione a LED
 - timer
 - filtri in acciaio
 - portata max 750m³h
 - rumorosità 69dBA
 - illuminazione a 3 LED
 - allarme saturazione filtri
 - installazione aspirante o filtrante
 - acciaio anti-impronta 
 

Classe Energetica A+

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi elettrici con indicazione a LED
 - timer
 - filtri in acciaio
 - portata max 750m³h
 - rumorosità 69dBA
 - illuminazione a 3 LED
 - allarme saturazione filtri
 - installazione aspirante o filtrante
 - acciaio anti-impronta 
 

Classe Energetica A+

1.159 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901497 kit filtri in carbone

1.039 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901497 kit filtri in carbone

KT90P1AXT
90cm cappa a parete

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi elettrici con indicazione a LED
 - timer
 - filtri in acciaio
 - portata max 750m³h
 - rumorosità 69dBA
 - illuminazione a 3 LED
 - allarme saturazione filtri
 - installazione aspirante o filtrante
 - acciaio anti-impronta 
 

Classe Energetica A+

1.049 4 (acciaio)

1.1179 4 (nero matt)

1.199 4 (carbonio)

 

 
 

Accessori Opzionali
 - 901497 kit filtri in carbone



192   SCHEDE TECNICHE CAPPE   193

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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KT100P1XV
100cm cappa a parete

KT60P1XV
60cm cappa a parete

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità
 - comandi elettronici
 - filtri in alluminio
 - portata max 710m³h
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - acciaio anti-impronta 
 
 
 

Classe Energetica A

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità
 - comandi elettronici
 - filtri in alluminio
 - portata max 710m³h
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - acciaio anti-impronta 
 
 
 

Classe Energetica A

759 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901395 kit filtri in carbone

599 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901395 kit filtri in carbone

KT90P1XV
90cm cappa a parete

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità
 - comandi elettronici
 - filtri in alluminio
 - portata max 710m³h
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - acciaio anti-impronta 
 
 
 

Classe Energetica A

699 4 (acciaio)

799 4 (nero matt)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901395 kit filtri in carbone
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Cappe a parete Camino

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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KR110HER1NEDC
110cm cappa a parete

KPH120MASXT
120cm cappa a parete

KPH90MASXT
90cm cappa a parete

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità 
 - comandi con manopole
 - filtri in acciaio
 - portata max 570m³h
 - rumorosità 67dBA
 - illuminazione barra a LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - finitura in nero opaco o avorio 
 
 
 

Classe Energetica C

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità 
 - comandi con manopole
 - filtri in acciaio
 - portata max 800m³h
 - rumorosità 67dBA
 - illuminazione barra a LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - finitura in nero opaco o avorio 
 
 
 

Classe Energetica C

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità 
 - comandi con manopole
 - filtri in acciaio
 - portata max 800m³h
 - rumorosità 67dBA
 - illuminazione barra a LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - finitura in nero opaco o avorio 
 
 
 

Classe Energetica C

1.369 4 (nero)

1.569 4 (avorio)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901395 kit filtro in carbone

1.899 4 (acciaio)

1.899 4 (nero)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901395 kit filtro in carbone

1.599 4 (acciaio)

1.599 4 (nero)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901395 kit filtro in carbone

KR70HER1NEDA
70cm cappa a parete

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità 
 - comandi a pulsanti
 - filtri in acciaio
 - timer 
 - allarme saturazione filtri
 - portata max 700m³h
 - rumorosità 69dBA
 - illuminazione barra a LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - finitura in nero opaco o avorio 
 

Classe Energetica A

1.579 4 (nero)

1.669 4 (avorio)

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901395 kit filtro in carbone

KPH120MASXT

KPH90MASXT
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Cappe a parete Camino Heritage

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

K120HERTX+KC48HERTAV
avorio

K90HERTX+KC36HERTAV
avorio

K100HERTX+KC36HERTAV
avorio

K120HERTX K90HERTX

K100HERTX
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Scansiona 
per maggiori 
informazioni

K90HERTX+KC36HERTNE
90cm cappa a parete

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità 
 - comandi a pulsanti
 - filtri in acciaio
 - portata max 752m³h
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - finitura in nero opaco, crema opaco o vino opaco 
 
 
 

Classe Energetica A

2.298 4 (nero)

2.598 4 (avorio)

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901394 kit filtro in carbone

K120HERTX+KC48HERTNE
120cm cappa a parete

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità 
 - comandi a pulsanti
 - filtri in acciaio
 - portata max 752m³h
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - finitura in nero opaco, crema opaco o vino opaco 
 
 
 

Classe Energetica A

2.838 4 (nero)

3.308 4 (avorio)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901394 kit filtro in carbone

K100HERTX+KC36HERTNE
100cm cappa a parete

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità 
 - comandi a pulsanti
 - filtri in acciaio
 - portata max752m³h
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - installazione aspirante o filtrante
 - finitura in nero opaco, crema opaco o vino opaco 
 
 
 

Classe Energetica A

2.398 4 (nero)

2.598 4 (avorio)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901394 kit filtro in carbone
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Cappe a parete verticali

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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KV90PRO1NA
90cm cappa a parete verticale piatta

KV120PROXT
120cm cappa a parete verticale piatta

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster 
 - comandi touch
 - timer
 - filtri in alluminio
 - allarme saturazione filtri
 - portata max 570³h
 - rumorosità 73dBA
 - illuminazione a LED
 - finitura in vetro nero 
 
 

Classe Energetica A

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster 
 - comandi touch
 - timer
 - filtri in alluminio
 - allarme saturazione filtri
 - portata max 800³h
 - rumorosità 73dBA
 - illuminazione a LED
 - finitura in vetro nero 
 
 

Classe Energetica A

1.139 4

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901498 kit filtro in carbone

1.899 4

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901498 kit filtro in carbone

KV90MOD1NA
90cm cappa a parete verticale inclinata

KV90PROXT
90cm cappa a parete verticale inclinata

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster 
 - comandi touch
 - timer
 - filtri in alluminioù
 - allarme saturazione filtri
 - portata max 700³h
 - rumorosità 70dBA
 - illuminazione a LED
 - finitura in vetro nero, tubo in acciaio 
 
 

Classe Energetica A+

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster 
 - comandi touch
 - timer
 - filtri in alluminioù
 - allarme saturazione filtri
 - portata max 800³h
 - rumorosità 70dBA
 - illuminazione a LED
 - finitura in vetro nero, tubo in acciaio 
 
 

Classe Energetica A+

889 4

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901499 kit filtro in carbone

1.599 4

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901499 kit filtro in carbone
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Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

1198

1198

570

570 

40 257

304

95 

300

40

257

min 125
max 150

KU120 PRO 2 X

1198

490

40 257

305

93

1198

490

257

40

KU120 PRO 1 X

min 125 

max 150

898

898

570

570  

40 257

304

95

300

257
40

min 125
max 150

KU90 PRO 2 X

998

998

490

257

305

93

490

40

257

min 125
max 150

KU100 PRO 1 X

40

KU120PRO2XA
120cm cappa sotto-pensile 2 motori

KU120PRO1XA
120cm cappa sotto-pensile 1 motore

Caratteristiche
 - 2 motori, 4 velocità
 - comandi elettronici
 - filtri in alluminio
 - portata max 800³h x 2
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 4 LED
 - finitura in acciaio anti-impronta 
 
 
 
 

Classe Energetica A

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità
 - comandi elettronici
 - filtri in alluminio
 - portata max 800³h 
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - finitura in acciaio anti-impronta 
 
 
 
 

Classe Energetica A

1.849 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901394 kit filtro in carbone
 - 901263 copri-condotto medio
 - 901262 copri-condotto stretto
 - 901281 copri-condotto stretto corto
 - 901264 connettore a Y

1.189 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901394 kit filtro in carbone
 - 901263 copri-condotto medio
 - 901262 copri-condotto stretto
 - 901281 copri-condotto stretto corto

KU90PRO2XA
90cm cappa sotto-pensile 2 motori

KU100PRO1XA
100cm cappa sotto-pensile 1 motore

Caratteristiche
 - 2 motori, 4 velocità
 - comandi elettronici
 - filtri in alluminio
 - portata max 800³h x 2
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 4 LED
 - finitura in acciaio anti-impronta 
 
 
 
 

Classe Energetica A

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità
 - comandi elettronici
 - filtri in alluminio
 - portata max 800³h 
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LEDe
 - finitura in acciaio anti-impronta 
 
 
 
 

Classe Energetica A

1.719 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901394 kit filtro in carbone
 - 901263 copri-condotto medio
 - 901262 copri-condotto stretto
 - 901281 copri-condotto stretto corto
 - 901264 connettore a Y

1.159 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901394 kit filtro in carbone
 - 901263 copri-condotto medio
 - 901262 copri-condotto stretto
 - 901281 copri-condotto stretto corto

Cappe a parete e sotto-pensile
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Cappe a Isola

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

KTI120P1AXT

KTI90P1AXT

898

898

490

257

305

93

490

40

257

min 125
max 150

KU90 PRO 1 X

40

598

598

490

40 257

305

93

490

257 40

min 125
max 150

KU60 PRO 1 X

898-1198
599

60

695 700 min
1040 max

350
290

898-1198
599

60

695 700 min
1040 max

350
290

KU90PRO1XA
90cm cappa sotto-pensile 1 motore

KTI120P1AXT
120cm cappa a isola

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità
 - comandi elettronici
 - filtri in alluminio
 - portata max 800³h 
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - finitura in acciaio anti-impronta 
 
 
 
 

Classe Energetica A

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi elettrici con indicazione a LED
 - timer
 - filtri in acciaio
 - portata max 700m³h
 - rumorosità 69dBA
 - illuminazione a 4 LED
 - allarme saturazione filtri
 - acciaio anti-impronta 
 
 

Classe Energetica A+

1.069 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901394 kit filtro in carbone
 - 901263 copri-condotto medio
 - 901262 copri-condotto stretto
 - 901281 copri-condotto stretto corto

2.179 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901497 kit filtri in carbone

KU60PRO1XA
60cm cappa sotto-pensile 1 motore

KTI90P1AXT
90cm cappa a isola

Caratteristiche
 - 1 motore, 4 velocità
 - comandi elettronici
 - filtri in alluminio
 - portata max 800³h 
 - rumorosità 45-67dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - finitura in acciaio anti-impronta 
 
 
 
 

Classe Energetica A

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi elettrici con indicazione a LED
 - timer
 - filtri in acciaio
 - portata max 700m³h
 - rumorosità 69dBA
 - illuminazione a 4 LED
 - allarme saturazione filtri
 - acciaio anti-impronta 
 
 

Classe Energetica A+

1.029 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901394 kit filtro in carbone
 - 901262 copri-condotto stretto
 - 901281 copri-condotto stretto corto

2.079 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901497 kit filtri in carbone
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Cappe integrate

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Ridurre disegni originali al 70% - Per InDesign ridurre ulteriormente del 90%

 m
ax

 1
02

8

38
1

44
8

33

321

321

409

409

 m
ax

 1
02

8

44
8

33

321

409

321

409

38
1

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

898,6

678

955

872

192

503

41
8,

6

49
8,

6

54
5

54
1

47
0

19
2

19

17
1

10
5

KUD40PRO1XA
40cm cappa up & down

KC90PRO1XA
90cm cappa a soffitto

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi a pulsanti e controllo remoto con 
telecomando

 - timer
 - filtri in alluminio
 - portata max 620m³h
 - rumorosità 71dBA
 - illuminazione a LED
 - allarme saturazione filtri
 - finitura in nero opaco 
 

Classe Energetica A+

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - controllo remoto con telecomando 
 - timer
 - filtri in alluminio
 - portata max 700m³h
 - rumorosità 72dBA
 - illuminazione a 4 LED
 - allarme saturazione filtri
 - aspirazione perimetrale 
 
 

Classe Energetica A+

2.609 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901499 kit filtri in carbone

2.139 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901500 kit filtri in carbone

KIN86MOD1XB
86cm cappa sotto-pensile

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi a pulsanti
 - timer
 - filtri in alluminio
 - portata max 710m³h
 - rumorosità 70dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - allarme saturazione filtri
 - aspirazione perimetrale 
 
 

Classe Energetica C

789 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901499 kit filtri in carbone

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

33
0

30
5

520-700-860

492-672-832 300
260

100 150
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Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

KIN70P1XV KIN52P1XV

KIN70MOD1XB
70cm cappa sotto-pensile

KIN70P1XV
70cm cappa sotto-pensile

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi a pulsanti
 - timer
 - filtri in alluminio
 - portata max 710-580m³h
 - rumorosità 70dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - allarme saturazione filtri
 - aspirazione perimetrale 
 
 

Classe Energetica C

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi a pulsanti
 - timer
 - filtri in alluminio
 - portata max 710-580m³h
 - rumorosità 70dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - allarme saturazione filtri
 - aspirazione perimetrale 
 
 

Classe Energetica B

689 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901499 kit filtri in carbone

409 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901499 kit filtri in carbone

KIN52MOD1XC
52cm cappa sotto-pensile

KIN52P1XV
52cm cappa sotto-pensile

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi a pulsanti
 - timer
 - filtri in alluminio
 - portata max 660-580m³h
 - rumorosità 71dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - allarme saturazione filtri
 - aspirazione perimetrale 
 
 

Classe Energetica C

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità + booster
 - comandi a pulsanti
 - timer
 - filtri in alluminio
 - portata max 660-580m³h
 - rumorosità 71dBA
 - illuminazione a 2 LED
 - allarme saturazione filtri
 - aspirazione perimetrale 
 
 

Classe Energetica B

649 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901499 kit filtri in carbone

399 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901499 kit filtri in carbone

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

33
0

30
5

520-700-860

492-672-832 300
260

100 150

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

33
0

30
5

520-700-860

492-672-832 300
260

100 150

33
7,

5

522-702

494-674 286
256

112,5 150

33
7,
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494-674 286
256

112,5 150
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Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

KTE60MOD1B KTE60MOD1C

Cappe Telescopiche

 600 - 9
00 

 280 
 175 

 28 

 483 

 3
4 

 2
63

,5
 

509 -  809 

 4
2 

 270 

KTE60MOD1B
60cm cappa telescopica

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità
 - filtri a rete in alluminio
 - portata max 700m³h
 - rumorosità 61dBA
 - 2 luci a LED
 - finitura in acciaio inox
 - pannello di controllo in vetro nero
 - comandi touch su pannello in vetro nero

 
 

Classe Energetica D

KTE60MOD1C
60cm cappa telescopica

Caratteristiche
 - 1 motore, 3 velocità
 - filtri a rete in alluminio
 - portata max 600m³h
 - rumorosità 42dBA
 - 2 luci a LED
 - finitura in acciaio inox
 - pannello di controllo in acciaio inox
 - comandi slider laterali

 
 

Classe Energetica C

600 - 9
00

20

185

280

470

27
6 23

5

Ø150

739 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901500 kit filtri in carbone

409 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali
 - 901499 kit filtro in carbone
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Frigoriferi

Dopo il forno e il piano cottura, il frigorifero è il terzo pilastro 
di qualsiasi cucina. I frigoriferi Bertazzoni sono disponibili 
in un’ampia gamma di applicazioni, dimensioni e opzioni di 
installazione armonizzate dal punto di vista del design per 
adattarsi a tutte le serie di elettrodomestici. Le funzioni 
altamente tecnologiche comprendono l'illuminazione a LED 
a 360°, due compressori e opzioni frigorifero/congelatore a 
zone flessibili. Il doppio sistema di raffreddamento ad aria e no 
frost (a seconda dei modelli) consente di conservare tutto alla 
temperatura perfetta, mantenendo l'umidità sotto controllo. 

La modalità super freeze utilizza un compressore a velocità 
variabile per accelerare del 20% il ciclo di congelamento degli 
alimenti freschi. A scelta sono disponibili modelli built-in integrati 
o con pannello acciaio, o il modello a libera installazione French 
door in acciaio inox e maniglie coordinate che si abbina alla 
perfezione agli altri elettrodomestici delle Serie Professional, 
Master o Heritage. 

Le misure dei modelli da incasso variano da 60cm, 75cm e 
90cm di larghezza. 

In questa sezione
 – Combinati da incasso
 – Colonne da incasso 
 – French door a libera installazione



212   LA TECNOLOGIA LA TECNOLOGIA   213

Colonne da incasso

I frigoriferi da incasso Bertazzoni sono capolavori di design e 
tecnologia. I frigoriferi, i congelatori e le cantinette top di gamma 
da 213 cm, sono dotati di sportelli anteriori e integrati in acciaio 
inossidabile montati su cerniere di ultima generazione con 
movimento “lift and swing”. Le opzioni di installazione versatili 
consentono configurazioni eleganti per tutti e tre i modelli in 
qualsiasi larghezza. Il frigorifero e il congelatore a porta singola 
da 177 cm si inseriscono perfettamente in qualsiasi cucina con 
installazione porta su porta e con porte reversibili. Offrono uno 
spazio flessibile con una capacità rispettivamente di 300 litri e197 
litri. Rifiniti con le maniglie e le finiture disponibili per tutte le Serie 
Bertazzoni, questi elettrodomestici si inseriscono con armonia 
nello stile di ogni cucina.*  

*Colonne disponibili solo in acciaio inox. Kit maniglia non disponibile per i modelli H 177 cm.

Colonne Frigorifero

90, 75, 60 cm Refrigerators 
H 212 cm
Acciao inox
Porta pannellata
Serie Professional, 
Master e Heritage

60 cm Refrigerators 
H 177 cm
Porta pannellata

Colonne Freezer

60, 45 cm Freezer 
H 212 cm
Acciao inox
Porta pannellata
Serie Professional, 
Master e Heritage

60 cm Freezer 
H 177 cm
Porta pannellata

Cantine vini

60, 45 cm Wine Cellar 
H 212 cm
Acciao inox
Porta pannellata
Serie Professional, 
Master e Heritage

Profondità sfruttabile leader 
di categoria 
L'evaporatore montato 
lateralmente aumenta la 
profondità e la capacità di 
stoccaggio degli alimenti
–
Raffreddamento rapido
Quando nel frigorifero vengono 
riposte grandi quantità di cibo, il 
raffreddamento rapido ottimizza 
velocemente la temperatura per 
mantenere gli alimenti freschi

Migliore igiene e 
conservazione degli alimenti
I cassetti sono trattati con 
un rivestimento in polvere di 
cristallo di alluminio per sigillare 
i minuscoli interstizi in cui 
potrebbero annidarsi i batteri e 
garantire il 100% dell’igiene

Mantenimento dell'aria fredda
Il flusso d'aria laterale mantiene 
la temperatura costante anche 
quando la porta viene aperta 
frequentemente

Installazione a filo 
Le cerniere proprietarie 
con movimento “lift&swing” 
consentono l'installazione con 
uno spazio libero minimo dai 
pannelli dei mobili adiacenti. 

Controllo preciso della 
temperatura
Impostazione ottimale della 
temperatura per prolungare la 
conservazione degli alimenti. 
Il compressore a velocità 
variabile garantisce un controllo 
accurato della temperatura ed 
efficienza energetica

Interfaccia utente touch 
Consente di impostare la 
temperatura e selezionare le 
funzioni speciali

Illuminazione a LED
Visibilità perfetta a 360° grazie 
alle luci superiori e laterali
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Frigorifero

Colonna porta singola H177
Il frigorifero da 300 litri di capacità è 
progettato per la massima flessibilità e 
per garantire una conservazione perfetta 
dei cibi. Il congelatore offre una capacità 
versatile di 197 litri per accogliere 
contenitori di ogni dimensione. Entrambi 
sono dotati di illuminazione superiore e 
laterale a LED per una visuale chiara del 
contenuto. I comandi intuitivi e il display 
touchscreen di facile utilizzo consentono di 
regolare la temperatura e le funzioni “Super 
Cooling” ed “Economy” (per il frigorifero) 
e “Super Freeze” ed “Economy” (per il 
congelatore).

Interfaccia intuitiva 
Il display touch screen è stato progettato 
per la massima facilità di impiego. Il 
display mostra la temperatura realmente 
presente nell’elettrodomestico fornendo il 
feedback più accurato possibile. 

Spazio leader di categoria
Gli ingegneri di Bertazzoni hanno ottenuto 
la più grande profondità sfruttabile 
montando l'evaporatore sul lato anziché 
sul retro del frigorifero. In questo modo, 
è stato ottimizzato lo spazio necessario 
per le cerniere ed è stata aumenta 
significativamente la profondità e la capacità 
di stoccaggio, rendendo questo modello 
il frigorifero combinato da incasso con la 
maggiore profondità fronte-retro disponibile.

Flusso d'aria laterale 
Il flusso d'aria laterale impedisce la 
fuoriuscita di aria fredda all’apertura della 
porta. Anche in caso di apertura frequente 
della porta, viene sempre mantenuta una 
temperatura costante. when the door is 
opened frequently.

Tecnologia Total No Frost 
A differenza della tecnologia no frost 
tradizionale, la tecnologia a doppia ventola 
Bertazzoni mantiene il corretto livello di 
umidità e previene la formazione di gelo o 
ghiaccio, per garantire una conservazione 
degli alimenti più lunga e migliore.

Migliore igiene e 
conservazione degli alimenti
L'utilizzo dell’alluminio e del vetro per le 
superfici interne garantisce la massima 
sanificazione dopo la pulizia, evitando la 
formazione di odori.

Progettazione all’insegna 
della praticità 
Grazie alla modalità Shopping il frigorifero 
si raffredda più rapidamente dopo avere 
riposto una spesa voluminosa. La modalità 
Vacanza con frigorifero vuoto ne mantiene 
l’igiene durante la vostra assenza.
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Raffreddamento uniforme 
La circolazione laterale dell'aria 
mantiene la stessa temperatura in 
tutto il congelatore. 

Compressore a velocità variabile 
Offre un controllo ottimale della 
temperatura e consente di 
risparmiare energia.

Controlli di temperatura intuitivi 
Interfaccia utente digitale precisa 
e display TFT. 

Conservazione versatile 
Tre ripiani regolabili in altezza, più 
la parte superiore dell’icemaker 
che funge da ulteriore ripiano, due 
cassetti e due ripiani regolabili in 
altezza nello sportello.

Icemaker automatico con 
funzione di filtraggio dell'acqua 
Possibilità di selezionare le 
dimensioni del cubetto di ghiaccio. 
La funzione SuperIce incrementa la 
produzione di ghiaccio fino al 50%. 
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Congelatore

Opzioni per il ghiaccio 
Un’apposita funzione permette di impostare 
la dimensione perfetta del cubetto di 
ghiaccio. Con la funzione SuperIce si può 
aumentare la produzione di ghiaccio fino 
al 50% ad esempio quando si organizza 
una festa. Il sistema di filtraggio dell'acqua 
assicura che il ghiaccio sia limpido e privo 
di batteri. 

Conservazione versatile 
I tre ripiani regolabili in altezza, i due 
cassetti e i due ripiani nello sportello 
assicurano numerose opzioni per riporre e 
conservare perfettamente gli alimenti.

Raffreddamento uniforme 
La circolazione laterale dell'aria offre 
una distribuzione uniforme dell'aria 
fredda attorno al vano interno. Il sistema 
di raffreddamento no frost elimina la 
necessità di sbrinare il freezer. Questa 
tecnologia riporta il congelatore alla 
temperatura corretta più velocemente dopo 
l'apertura della porta.

Illuminazione a LED
Non farai più fatica a trovare ciò che cerchi: 
il freezer è dotato di illuminazione laterale 
che ti garantisce una visibilità a 360°. 

Controlli di temperatura 
intuitivi 
L'interfaccia utente digitale con display 
TFT facilita il monitoraggio e il controllo 
preciso di tutte le funzioni del congelatore.

Colonna Freezer H177 
Il freezer offre una capacità versatile
di 197 litri per accogliere contenitori di
ogni dimensione. E dotato di illuminazione 
superiore e laterale a LED per una visuale 
chiara del contenuto. I comandi intuitivi 
e il display touchscreen di facile utilizzo 
consentono di regolare la temperatura e le 
funzioni “Super Freeze” ed “Economy”.
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Invecchiamento del vino rosso 
Per invecchiare i vini rossi a 
temperatura e umidità costanti, 
mantenendo il vino, il tappo e 
l'etichetta in perfette condizioni.

Controllo digitale intuitivo 
Controllo preciso della 
temperatura e dell'umidità
–
Controllo dell'umidità
Possibilità di scegliere il livello di 
umidità corretto tra basso, medio 
o alto per mantenere il vino in 
condizioni ottimali.

Illuminazione personalizzata 
Possibilità di mantenere le luci 
accese per 12 ore per il massimo 
impatto visivo 
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Conservazione perfetta  
del vino 
La cantinetta offre un alto livello di 
controllo per mantenere il vino nelle 
migliori condizioni possibili. Oltre al 
perfetto intervallo di temperatura, è 
possibile controllare l'umidità attraverso 
i comandi digitali intuitivi. Grazie a 
un’apposita funzione, potrai invecchiare i 
vini rossi speciali per un lungo periodo con 
un controllo completo. Imposta parametri 
precisi di temperatura e controllo e 
sistema le bottiglie all’interno: avrai la 
certezza che verranno conservate nelle 
migliori condizioni possibili.

Preserva il tuo vino 
Per proteggere la tua preziosa collezione 
di vini dai danni della luce, la cantinetta è 
dotata di una porta con vetro a triplo strato 
colorato con protezione UV. Il compressore 
possiede un sistema di smorzamento delle 
vibrazioni per assicurare che il tuo vino 
riposi indisturbato fino a quando non sarai 
pronto a gustarlo. 

Due zone di temperatura 
È possibile conservare 
contemporaneamente in sicurezza vino 
rosso e vino bianco impostando due 
diverse zone di temperatura tra i 4° e i 18° 
C. Anche se il frigorifero viene riempito 
alla massima capacità, la temperatura e 
l'umidità costanti sono garantite e il vino 
viene mantenuto in perfette condizioni.

Controllo dell'umidità 
Possibilità di scelta fra tre livelli di umidità, 
bassa, media e alta per mantenere il 
tuo vino e i tappi di sughero in perfette 
condizioni. 

Cantinetta
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Concepiti per riflettere la meticolosa attenzione di Bertazzoni per 
i dettagli, questi frigoriferi sono anche pratici e dotati della più 
recente tecnologia per mantenere più a lungo i valori nutritivi, le 
vitamine, i minerali e la consistenza dei tuoi cibi. Progettati per 
l'installazione a filo all'interno dei tuoi mobili, sono disponibili sia 
in acciaio inossidabile che in modelli integrati per un'installazione 
senza soluzione di continuità in qualunque arredamento. Possono 
essere installati uno accanto all'altro per raddoppiare lo spazio del 
frigorifero. Il kit di installazione affiancato consente di realizzare 
un design pulito. Le cerniere con movimento "lift & swing" sono 
disponibili sui modelli da 90cm e 75cm per consentire una 
distanza verticale minima di 3 mm tra i pannelli frontali adiacenti 
del mobile.* Le maniglie delle Serie Professional, Master o 
Heritage aggiungono il tocco finale e permettono di abbinarli agli 
altri elettrodomestici della vostra cucina.
*solo per i modelli integrati

Combinato da incasso

90cm 
Acciaio inox o porta pannellata
Serie Professional,
Master e Heritage

75cm 
Acciaio inox o porta pannellata
Serie Professional,
Master e Heritage

60cm
Porta pannellata
Sliding Door
Door on door

Illuminazione a LED a 360° 
Per una visuale chiara anche 
quando il frigorifero è pieno. 

Controlli intuitivi  
Interfaccia utente digitale a LED 
con opzioni preprogrammate e 
sensori digitali di precisione. 

Flex Zone - stoccaggio 
ottimizzato  
Possibilità di convertire i cassetti 
del congelatore in spazio extra 
per il frigorifero con temperatura 
ottimizzata.
–
Igienico e sicuro 
Il trattamento antibatterico 
all'interno dei cassetti rende 
il frigorifero facile da tenere 
pulito e igienico.

Modalità Super Freeze 
Riduce il tempo di 
congelamento dei cibi freschi 
del 20%. 
–
Opzioni ghiaccio
Possibilità di scelta delle 
dimensioni dei cubetti di 
ghiaccio. La funzione SuperIce 
incrementa la produzione di 
ghiaccio fino al 50%.

Sistema con flusso d'aria 
laterale  
Mantiene la temperatura 
costante quando la porta 
viene aperta. 

Ampia capacità  
La profondità fronte-retro più 
ampia della categoria (modelli 
da 90cm e 75cm). 
–
Compressori ed evaporatori 
a doppia velocità variabile 
Offrono un controllo completo e 
prevengono la contaminazione 
dei sapori. 

Cassetti di grandi 
dimensioni 
Il cassetto metallico a tutta 
larghezza mantiene la frutta e 
la verdura fresche più a lungo.
–
Facile accesso 
Le guide scorrevoli 
all'avanguardia consentono un 
facile accesso e una chiusura 
silenziosa. 

Tecnologia Total No Frost 
Conservazione più lunga degli 
alimenti senza formazione di 
ghiaccio. 
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Combinato 
da incasso

Flex Zone -  
nutrienti ottimizzati 
La modalità Flex Zone consente di 
convertire lo scomparto del congelatore 
inferiore in uno spazio di refrigerazione 
aggiuntivo per conservare cibi o bevande 
fresche.

Cerniere con movimento 
"Lift & swing”  
Queste speciali cerniere permettono 
l’installazione del pannello frontale con 
una distanza verticale minima di 1 mm tra 
i pannelli del mobile adiacente. Disponibile 
su modelli da 90cm e 75cm. 

Igienico e sicuro 
Il rivestimento metallico antibatterico 
aiuta a mantenere il frigorifero pulito e 
igienico, impedendo l’accumulo di 
batteri nocivi. I componenti in acciaio 
inossidabile hanno un trattamento 
superficiale di gradocommerciale e 
angoli arrotondati che facilitano la 
pulizia. 

Sempre freschi 
Il controllo perfetto della temperatura 
è reso possibile da doppi evaporatori 
dedicati e da due compressori a 
velocità variabile sia per il frigorifero 
che per il congelatore. 

Controllo preciso della 
temperatura   
Il sistema con flusso d'aria laterale 
impedisce la fuoriuscita di aria fredda 
all'apertura della porta. La tecnologia no 
frost mantiene il frigorifero efficiente, 
garantendo una migliore e più lunga 
conservazione degli alimenti. 

Ampia capacità 
I modelli da 90cm e 75cm vantano la più 
grande profondità fronte-retro sfruttabile 
nella categoria da incasso. In questo modo 
aumenta lo spazio per inserire cassetti più 
grandi in grado di contenere più alimenti.

Combinazione perfetta
Il nuovo frigorifero combinato da incasso 
si abbina perfettamente alle colonne frigo 
e congelatore, con un’estetica raffinata 
e funzionale, impreziosita da profili color 
argento.
La tecnologia Frost Free permette una 
corretta conservazione degli alimenti grazie 
alla ventola che, nel comparto frigorifero, 
consente una corretta circolazione dell’aria 
e dell’umidità e grazie ad un raffreddamento 
del comparto congelatore che non 

necessita di sbrinamento.
Il comparto frigorifero è dotato di balconcini 
facilmente regolabili in altezza, ed utilizzabili in 
maniera flessibile a seconda delle esigenze, e 
di una illuminazione a LED, sia superiore che 
laterale, che consente una visione ottimale, 
sia centrale che trasversale, del vano.
Il comparto congelatore è dotato di due 
ampi cassetti e di un comodo ripiano 
scorrevole, adatto per conservare 
contenitori di diverse forme.
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French door a libera installazione  

Questo modello di frigorifero a libera installazione di Bertazzoni 
offre un mix all'avanguardia di design moderno e tecnologia 
molto affidabile. Spazioso e incredibilmente efficiente, questo 
frigorifero si abbina al design elegante delle Serie Professional, 
Master e Heritage caratterizzate da esterni e maniglie in acciaio 
inossidabile. Progettato per la massima facilità e flessibilità 
di utilizzo, il modello moderno French door ha conquistato il 
prestigioso premio Interior Design - Best of Year.

90cm
Acciaio inox 
Serie Professional, Master
e Heritage

Porte in acciaio inossidabile  
Bello da vedere e semplice da 
pulire grazie al rivestimento 
anti-impronte.

Super freeze  
Per ridurre del 20% il ciclo di 
congelamento degli alimenti 
freschi. 

Comandi touch  
Display a LED e sensori digitali 
per un controllo preciso della 
temperatura.

Doppio cassetto a 
temperatura controllata    
Scomparti a controllo separato 
per la perfetta conservazione di 
carne, pesce, verdure.

Porta da 3,5 litri  
La porta è dotata di quattro 
ripiani regolabili in altezza e due 
contenitori da 3,5 litri. 
-
Porte in acciaio inossidabile  
Bello da vedere e semplice da 
pulire grazie al rivestimento 
anti-impronte.

Ripiani regolabili 
Configurazione dei sei ripiani 
modificabile in funzione delle tue 
esigenze. Il ripiano pieghevole 
permette inoltre
di riporre oggetti alti.

Cassetto a tutta larghezza  
spazio per piatti più grandi, 
torte e dolci.

Ice maker automatico  
capacità di produzione 
ghiaccio 1,4kg/24h
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Super freeze 
La modalità Super freeze utilizza un 
compressore a velocità variabile per ridurre 
del 20% i tempi di congelamento degli 
alimenti freschi: la soluzione ideale per 
raffreddare velocemente i cibi appena 
acquistati al supermercato e mantenere le
sostanze nutritive e minerali.

French door 
a libera installazione 

Porte in acciaio inossidabile
Bello da vedere e grazie al trattamento anti-
impronte, l’esterno in acciaio inossidabile si 
pulisce facilmente con un panno.

Super freeze
De Super Freeze modus maakt gebruik 
van de inverter compressor met 
variabele snelheid met een 20% snellere 
invriescyclus van vers voedsel. Dit is ideaal 
wanneer u in de supermarkt bent geweest 
en een volle vriezer met vers voedsel snel 
koelt om voedingsstoffen en mineralen vast 
te houden.

Comani Touch 
Posizionato ad altezza occhi e in una 
posizione facilmente accessibile nella 
parte superiore del frigorifero, il comando 
di precisione ti permette di scegliere la 
temperatura perfetta per le tue esigenze.
Le impostazioni sono regolabili per gestire
un frigorifero pieno di cibo fresco o per 
raffreddare rapidamente un dessert. I 
sensori digitali assicurano la massima 
precisione del display a LED.

Controllo dell'umidità 
Questi scomparti chiusi sono dotati del 
controllo dell'umidità per conservare 
perfettamente carne, pesce e verdure.

Ripiani regolabili 
I sei ripiani in vetro temperato sono provvisti 
di bordi antifuoriuscita e si possono 
riposizionare facilmente per sfruttare al 
meglio tutto lo spazio del frigorifero. Il 
ripiano pieghevole rende semplice riporre
gli oggetti più alti.
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60Colonne da incasso  
Cantine Vini

LRD603UBNPVC/20
Frigorifero H177

porta singola pannellata 
apertura dx

FRZ603UBNPTC/20
Freezerer H177

porta singola pannellata
apertura dx

Serie Professional, Master, Heritage Serie Professional, Master, Heritage

Serie Professional, Master, Heritage

LRD905UBRXTT
H 212

porta acciaio inox
apertura dx

WC605BRX2T
H 212

porta acciaio inox
apertura dx

FRZ605UBLXTT
H 212

porta acciaio inox
apertura sx

LRD905UBRPTT
H 212

porta pannellata
apertura dx

WC605BLX2T
H 212

porta acciaio inox
apertura sx

FRZ605UBLPTT
H 212

porta pannellata
apertura sx

LRD755UBRXTT
H 212

porta acciaio inox
apertura dx

WC605BRP2T
H 212

porta acciaio inox
apertura dx

FRZ455UBLXTT
H 212

porta acciaio inox
apertura sx

LRD755UBRPTT
H 212

porta pannellata
apertura dx

WC605BLP2T
H 212

porta acciaio inox
apertura sx

FRZ455UBLPTT
H 212

porta pannellata
apertura sx

 90 75

 60 45  60 

60 45

Serie Professional, Master, Heritage Serie Professional, Master, Heritage

LRD605UBRXTT
H 212

porta acciaio inox
apertura dx

WC455BRX2T
H 212

porta acciaio inox
apertura dx

WC455BRP2T
H 212

porta acciaio inox
apertura dx

LRD605UBRPTT
H 212

porta pannellata
apertura dx

WC455BLX2T
H 212

porta acciaio inox
apertura sx

WC455BLP2T
H 212

porta acciaio inox
apertura sx

Colonne da incasso  
Frigoriferi

Colonne da incasso  
Freezer

Colonne da incasso  
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90

60

90

75

Combinati da  
Incasso                            

French Door    
libera installazioneSerie Professional, Master e Heritage Serie Professional, Master e Heritage

Serie Professional, Master e Heritage

REF905BBRXTT
H212 

porta acciaio inox
apertura dx

REF905BBLXTT
H212  

porta acciaio inox
apertura sx

REF904FFNXTC
Multi door 

H177,5
porta acciaio inox

REF755BBRXTT
H212 

porta acciaio inox
apertura dx

REF755BBLXTT
H212 

porta acciaio inox
apertura sx

REF905BBRPTT
H212 

porta pannellata
apertura dx 

REF905BBLPTT
H212 

porta pannellata
apertura sx

REF755BBRPTT
H212 

porta pannellata
apertura dx 

REF755BBLPTT
H212 

porta pannellata
apertura sx 

REF603BBNPVC/20 
H177 door on door

porta pannellata
reversibile

REF603BBNPVC-S/20 
H177 sliding door
porta pannellata

reversibile
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LRD755UBRXTT
75 cm Colonna da Incasso Frigorifero H212, acciaio inox, apertura a dx

LRD905UBRXTT
90 cm Colonna da Incasso Frigorifero H212, acciaio inox, apertura a dx

LRD755UBRPTT
75 cm Colonna da Incasso Frigorifero H212 , porta pannellata, apertura a dx

LRD905UBRPTT
90 cm Colonna da Incasso Frigorifero H212, porta pannellata, apertura a dx

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 4 ripiani extra large regolabili in altezza
- 3 cassetti per frutta e verdura a temperatura controllata
- 3 balconcini
- capacità frigorifero 494L
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 4 ripiani extra large regolabili in altezza
- 3 cassetti per frutta e verdura a temperatura controllata
- 3 balconcini
- capacità frigorifero 619L
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- porta pannellata
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 4 ripiani extra large regolabili in altezza
- 3 cassetti per frutta e verdura a temperatura controllata
- 3 balconcini
- capacità frigorifero 494L
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- porta pannellata
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 4 ripiani extra large regolabili in altezza
- 3 cassetti per frutta e verdura a temperatura controllata
- 3 balconcini
- capacità frigorifero 619L
- livello sonoro 41 (Db)

9.559 4 10.599 4 

9.039 4 9.909 4 

Colonne da Incasso

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

    

    

6 bertazzoni.com

90cm (36”) Refrigerator Column Panel Installed
Dimensions

LRD905UBLXTT (left hinge)
LRD905UBRXTT (right hinge)

Handle choices
Professional Series: PROHKCOL
Master series: MASHKCOL
Heritage Series: HERHKCOL

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 15/16"
913

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

35 5/8"
904

DOOR
WIDTH

24 3/8"
620

100°

5 1/2"
139*

58 1/2"
1487

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 15/16"
913

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

35 5/8"
904

DOOR
WIDTH

24 3/8"
620

58 1/2"
1487

5 1/2"
139 *

100°

BUILT-IN REFRIGERATOR COLUMNS

* Maximum Overall Handle Dimension
For detailed handle dimensions see page 71

9bertazzoni.com

90cm (36”) Refrigerator Column Panel Ready
Dimensions

LRD905UBLPTT (left hinge)
LRD905UBRPTT (right hinge)

BUILT-IN REFRIGERATOR COLUMNS

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 15/16"
913

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

58 5/8"
1489**

6 1/4"
158*

100°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 15/16"
913

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

58 5/8"
1489 **

6 1/4"
158 *

100°

* Maximum Overall Handle Dimension
** Width of 19mm (3/4”) Door Panel
For detailed handle dimensions see page 71

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

LRD905UBRXTT

LRD905UBRPTT

LRD755UBRXTT

LRD755UBRPTT
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LRD605UBRXTT
60 cm Colonna da Incasso Frigorifero H212, acciaio inox, apertura a dx

LRD605UBRPTT
60 cm Colonna da Incasso Frigorifero H212, porta pannellata, apertura a dx

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 4 ripiani extra large regolabili in altezza
- 3 cassetti per frutta e verdura a temperatura controllata
- 3 balconcini
- capacità frigorifero 368L
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- porta pannellata
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 4 ripiani extra large regolabili in altezza
- 3 cassetti per frutta e verdura a temperatura controllata
- 3 balconcini
- capacità frigorifero 368L
- livello sonoro 41 (Db)

9.349 4 

8.829 4 

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

  

  

FRZ605UBLXTT
60 cm Colonna da Incasso Freezer H212, acciaio inox, apertura a sx

FRZ605UBLPTT
60 cm Colonna da Incasso Freezer H212, acciaio inox, apertura a sx

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 2 ripiani
- 2 cassetti congelatore
- 2 balconcini
- dispenser ghiaccio automatico - produzione ghiaccio 

fino a 1,3kg/24h 
- capacità freezer 342L
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- porta pannellata
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 2 ripiani
- 2 cassetti congelatore
- 2 balconcini
- dispenser ghiaccio automatico - produzione ghiaccio 

fino a 1,3kg/24h 
- capacità freezer 342L
- livello sonoro 41 (Db)

9.709 4 

9.189 4 

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

  

  

LRD605UBRXTT FRZ605UBLXTT

LRD605UBRPTT FRZ605UBLPTT
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FRZ455UBLXTT
45 cm Colonna da Incasso Freezer H212, acciaio inox, apertura a sx

FRZ455UBLPTT
45 cm Colonna da Incasso Freezer H212, acciaio inox, apertura a sx

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 2 ripiani
- 2 cassetti congelatore
- 2 balconcini
- dispenser ghiaccio automatico - produzione ghiaccio 

fino a 1,3kg/24h 
- capacità freezer 223L
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
- sistema di conservazione No Frost
- installazione a filo cucina
- porta pannellata
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- 2 ripiani
- 2 cassetti congelatore
- 2 balconcini
- dispenser ghiaccio automatico - produzione ghiaccio 

fino a 1,3kg/24h 
- capacità freezer 223L
- livello sonoro 41 (Db)

9.429 4 

8.899 4 

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

  

  

WC605BRX2T
60 cm Cantina Vini da Incasso H212, acciaio inox, apertura a dx

WC605BLX2T
60 cm Cantina Vini da Incasso H212, acciaio inox, apertura a sx

Caratteristiche
- due zone di temperatura
- installazione a filo cucina
- finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- circolazione del flusso d'aria laterale
- funzione di invecchiamento del vino rosso
- porta in vetro con trattamento anti UV
- 12 ripiani portabottiglie in legno di rovere
- capacità cantina 80 bottiglie
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
- due zone di temperatura
- installazione a filo cucina
- finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- circolazione del flusso d'aria laterale
- funzione di invecchiamento del vino rosso
- porta in vetro con trattamento anti UV
- 12 ripiani portabottiglie in legno di rovere
- capacità cantina 80 bottiglie
- livello sonoro 41 (Db)

10.689 4 

10.689 4 

Cantine Vini

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

  

  

FRZ455UBLXTT WC605BRX2T

FRZ455UBLPTT WC605BLX2T
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WC605BRP2T
60 cm Cantina Vini da Incasso H212, porta pannellata, apertura a dx

WC605BLP2T
60 cm Cantina Vini da Incasso H212, porta pannellata, apertura a sx

Caratteristiche
- due zone di temperatura
- installazione a filo cucina
- porta pannellata
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- circolazione del flusso d'aria laterale
- funzione di invecchiamento del vino rosso
- porta in vetro con trattamento anti UV
- 12 ripiani portabottiglie in legno di rovere
- capacità cantina 80 bottiglie
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
- due zone di temperatura
- installazione a filo cucina
- porta pannellata
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- circolazione del flusso d'aria laterale
- funzione di invecchiamento del vino rosso
- porta in vetro con trattamento anti UV
- 12 ripiani portabottiglie in legno di rovere
- capacità cantina 80 bottiglie
- livello sonoro 41 (Db)

10.159 4 

10.159 4 

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

  

  

WC455BRX2T
45 cm Cantina Vini da Incasso H212, acciaio inox, apertura a dx

WC455BLX2T
45 cm Cantina Vini da Incasso H212, acciaio inox, apertura a sx

Caratteristiche
- due zone di temperatura
- installazione a filo cucina
- finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- circolazione del flusso d'aria laterale
- funzione di invecchiamento del vino rosso
- porta in vetro con trattamento anti UV
- 12 ripiani portabottiglie in legno di rovere
- capacità cantina 52 bottiglie
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
 due zone di temperatura
- installazione a filo cucina
- finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- circolazione del flusso d'aria laterale
- funzione di invecchiamento del vino rosso
- porta in vetro con trattamento anti UV
- 12 ripiani portabottiglie in legno di rovere
- capacità cantina 52 bottiglie
- livello sonoro 41 (Db)

10.499 4 

10.499 4 

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

  

  

WC605BRP2T WC455BRX2T

WC605BLP2T WC455BRX2T
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WC455BRP2T
45 cm Cantina Vini da Incasso H212, porta pannellata, apertura a dx

WC455BLP2T
45 cm Cantina Vini da Incasso H212, porta pannellata, apertura a sx

Caratteristiche
- due zone di temperatura
- installazione a filo cucina
- porta pannellata
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- circolazione del flusso d'aria laterale
- funzione di invecchiamento del vino rosso
- porta in vetro con trattamento anti UV
- 12 ripiani portabottiglie in legno di rovere
- capacità cantina 52 bottiglie
- livello sonoro 41 (Db)

Caratteristiche
- due zone di temperatura
- installazione a filo cucina
- porta pannellata
- interfaccia con display digitale interno
- illuminazione a LED laterali e parte superiore
- allarme apertura porta
- circolazione del flusso d'aria laterale
- funzione di invecchiamento del vino rosso
- porta in vetro con trattamento anti UV
- 12 ripiani portabottiglie in legno di rovere
- capacità cantina 52 bottiglie
- livello sonoro 41 (Db)

9.979 4 

9.979 4 

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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LRD603UBNPVC/20
60cm colonna frigorifero H177 porta singola

FRZ603UBNPTC/20
60cm colonna freezer H177 porta singola

Caratteristiche
 - sistema di raffreddamento ventilato
 - installazione door on door
 - finitura porta pannellata
 - interfaccia touch LED
 - illuminazione a LED laterale e superiore
 - 1 cassetto + 1 cassetto con controllo umidità
 - 4 ripiani + 1 scomparto bottiglie
 - 5 balconcini porta , di cui 1 regolabile per latte
 - funzioni: regolazione temperatura, super cooling, 
economy

 - volume lordo 294lt

Caratteristiche
 - sistema di raffreddamento no frost
 - installazione door on door
 - finitura porta pannellata
 - interfaccia touch LED
 - illuminazione a LED superiore
 - 6 cassetti + 2 cassetti a ribalta
 - funzioni: regolazione temperatura, super cooling, 
economy

 - dispenser ghiaccio manuale con vassoio estraibile
 - volume lordo 197lt

1.239 4 

1.539 4 

Colonne da incasso

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

WC455BRP2T

WC455BLP2T
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REF905BBRXTT*
90cm frigorifero H205, porta acciaio inox, apertura dx

REF905BBLXTT*
90cm frigorifero H205, porta acciaio inox, apertura sx

REF905BBRPTT
90cm frigorifero H205, porta pannellata, apertura dx

REF905BBLPTT
90cm frigorifero H205, porta pannellata, apertura sx

Caratteristiche
 - sistema di conservazione total no frost
 - installazione a filo cucina 
 - finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
 - interfaccia con display digitale interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 2 cassetti frutta e verdura e 3 ripiani
 - 2 cassetti frigorifero in acciaio con trattamento anti 
batterico

 - 1+1 cassetto congelatore con contenitore ghiaccio
 - allaccio idrico per la produzione di ghiaccio con filtro 
antibatterico di serie

 - volume lordo frigo 446lt, freezer 150lt, totale 596lt

Caratteristiche
 - sistema di conservazione total no frost
 - installazione a filo cucina 
 - finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
 - interfaccia con display digitale interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 2 cassetti frutta e verdura e 3 ripiani
 - 2 cassetti frigorifero in acciaio con trattamento anti 
batterico

 - 1+1 cassetto congelatore con contenitore ghiaccio
 - allaccio idrico per la produzione di ghiaccio con filtro 
antibatterico di serie 

 - volume lordo  frigo 446lt, freezer 150lt, totale 596lt

Caratteristiche
 - sistema di conservazione total no frost
 - installazione a filo cucina 
 - porta pannellata
 - interfaccia con display digitale interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 2 cassetti frutta e verdura e 3 ripiani
 - 2 cassetti frigorifero in acciaio con trattamento anti 
batterico

 - 1+1 cassetto congelatore con contenitore ghiaccio
 - allaccio idrico per la produzione di ghiaccio con filtro 
antibatterico di serie  

 - volume lordo  frigo 446lt, freezer 150lt, totale 596lt

Caratteristiche
 - sistema di conservazione total no frost
 - installazione a filo cucina 
 - porta pannellata
 - interfaccia con display digitale interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 2 cassetti frutta e verdura e 3 ripiani
 - 2 cassetti frigorifero in acciaio con trattamento anti 
batterico

 - 1+1 cassetto congelatore con contenitore ghiaccio
 - allaccio idrico per la produzione di ghiaccio con filtro 
antibatterico di serie  

 - volume lordo  frigo 446lt, freezer 150lt, totale 596lt

12.399 4 

Accessori Opzionali
901470 kit installazione side by side 
901496 kit maniglie cucine  

Professional  
901462 kit maniglie built-in 

professional  
901494 kit maniglie Master 
901509 kit maniglie built-in Heritage

12.399 4 

Accessori Opzionali
901470 kit installazione side by side 
901496 kit maniglie cucine  

Professional  
901462 kit maniglie built-in 

professional  
901494 kit maniglie Master 
901509 kit maniglie built-in Heritage

11.399 4 

Accessori Opzionali
901469 kit installazione side by side
901496 kit maniglie cucine 

Professional  
901462 kit maniglie built-in 

professional  
901494 kit maniglie Master 
901509 kit maniglie built-in Heritage 

 

11.399 4 

Accessori Opzionali
901469 kit installazione side by side
901496 kit maniglie cucine 

Professional  
901462 kit maniglie built-in 

professional  
901494 kit maniglie Master 
901509 kit maniglie built-in Heritage 
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Combinati da incasso

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

*disponibile su richiesta

*disponibile su richiesta

    

    

75bertazzoni.com

90cm (36”) Combi Bottom Mount Panel Installed
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT REFRIGERATORS

REF905BBLXTT left hinge
REF905BBRXTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK36PI
Master series: MASHK36PI
Heritage Series: HERHK36PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

34 5/8"
879

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

25"
635

41 7/8"
1065

58 3/8"
1482

9"
230*

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

34 5/8"
879

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

58 3/8"
1482

25"
635

9"
230

105°

41 7/8"
1065

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
For detailed handle dimensions see page 71

78 bertazzoni.com

90cm (36”) Combi Bottom Mount Panel Ready
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF36BMBIPLT left hinge
REF36BMBIPRT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK36PI
Master series: MASHK36PI
Heritage Series: HERHK36PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

8 1/8"
206*

58 1/8"
1475**

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

8 1/8"
206

58 1/8"
1475 **

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
** Width of 19mm (3/4”) Door Panel
For detailed handle dimensions see page 71

75bertazzoni.com

90cm (36”) Combi Bottom Mount Panel Installed
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT REFRIGERATORS

REF905BBLXTT left hinge
REF905BBRXTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK36PI
Master series: MASHK36PI
Heritage Series: HERHK36PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050
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SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 
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80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
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58 3/8"
1482

25"
635

9"
230

105°

41 7/8"
1065

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
For detailed handle dimensions see page 71

78 bertazzoni.com

90cm (36”) Combi Bottom Mount Panel Ready
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF36BMBIPLT left hinge
REF36BMBIPRT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK36PI
Master series: MASHK36PI
Heritage Series: HERHK36PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

8 1/8"
206*

58 1/8"
1475**

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
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83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
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3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

8 1/8"
206

58 1/8"
1475 **

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
** Width of 19mm (3/4”) Door Panel
For detailed handle dimensions see page 71
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REF755BBRXTT*
75cm frigorifero H205, porta acciaio inox, apertura dx

REF755BBLXTT*
75cm frigorifero H205, porta acciaio inox, apertura sx

REF755BBRPTT
75cm frigorifero H205, porta pannellata, apertura dx

REF755BBLPTT
75cm frigorifero H205, porta pannellata, apertura sx

Caratteristiche
 - sistema di conservazione total no frost
 - installazione a filo cucina 
 - finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
 - interfaccia con display digitale interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 2 cassetti frutta e verdura e 3 ripiani
 - 2 cassetti frigorifero in acciaio con trattamento anti 
batterico

 - 1+1 cassetto congelatore con contenitore ghiaccio
 - allaccio idrico per la produzione di ghiaccio con filtro 
antibatterico di serie 

 - volume lordo frigo 353lt, freezer 120lt, totale 473lt

Caratteristiche
 - sistema di conservazione total no frost
 - installazione a filo cucina 
 - finitura porta in acciaio inox e maniglie coordinate
 - interfaccia con display digitale interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 2 cassetti frutta e verdura e 3 ripiani
 - 2 cassetti frigorifero in acciaio con trattamento anti 
batterico

 - 1+1 cassetto congelatore con contenitore ghiaccio
 - allaccio idrico per la produzione di ghiaccio con filtro 
antibatterico di serie 

 - volume lordo  frigo 353lt, freezer 120lt, totale 473lt

Caratteristiche
 - sistema di conservazione total no frost
 - installazione a filo cucina 
 - porta pannellata
 - interfaccia con display digitale interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 2 cassetti frutta e verdura e 3 ripiani
 - 2 cassetti frigorifero in acciaio con trattamento anti 
batterico

 - 1+1 cassetto congelatore con contenitore ghiaccio
 - allaccio idrico per la produzione di ghiaccio con filtro 
antibatterico di serie 

 - volume lordo  frigo 353lt, freezer 120lt, totale 473lt

Caratteristiche
 - sistema di conservazione total no frost
 - installazione a filo cucina 
 - porta pannellata
 - interfaccia con display digitale interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 2 cassetti frutta e verdura e 3 ripiani
 - 2 cassetti frigorifero in acciaio con trattamento anti 
batterico

 - 1+1 cassetto congelatore con contenitore ghiaccio
 - allaccio idrico per la produzione di ghiaccio con filtro 
antibatterico di serie 

 - volume lordo  frigo 353lt, freezer 120lt, totale 473lt

12.199 4 

Accessori Opzionali
901470 kit installazione side by side 
901495 kit maniglie cucine 

Professional  
901467 kit maniglie built-in 

professional  
901493 kit maniglie Master 
901510 kit maniglie built-in Heritage

12.199 4 

Accessori Opzionali
901470 kit installazione side by side 
901495 kit maniglie cucine 

Professional  
901467 kit maniglie built-in 

professional  
901493 kit maniglie Master 
901510 kit maniglie built-in Heritage

10.999 4 

Accessori Opzionali
901469 kit installazione side by side
901495 kit maniglie cucine 

Professional  
901467 kit maniglie built-in 

professional  
901493 kit maniglie Master 
901510 kit maniglie built-in Heritage 

   

10.999 4 

Accessori Opzionali
901469 kit installazione side by side
901495 kit maniglie cucine 

Professional  
901467 kit maniglie built-in 

professional  
901493 kit maniglie Master 
901510 kit maniglie built-in Heritage 

   

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

*disponibile su richiesta

*disponibile su richiesta

    

    

81bertazzoni.com

75cm (30”) Combi Bottom Mount Panel Installed
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF755BBLXTT left hinge
REF755BBRXTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK30PI
Master series: MASHK30PI
Heritage Series: HERHK30PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

28 3/4"
729

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

25"
635

41 7/8"
1065 *

52 3/8"
1332

7 5/8"
195 *

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

28 3/4"
729

DOOR
WIDTH

25"
635

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

41 7/8"
1065 *

52 3/8"
1332

7 5/8"
195 *

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
For detailed handle dimensions see page 71

84 bertazzoni.com

75cm (30”) Combi Bottom Mount Panel Ready
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF755BBLPTT left hinge
REF755BBRPTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK30PI
Master series: MASHK30PI
Heritage Series: HERHK30PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

52 1/8"
1325 **

6 3/4"
171 *

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

6 3/4"
171 *

52 1/8"
1325 **

24"
610

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
** Width of 19mm (3/4”) Door Panel
For detailed handle dimensions see page 71
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75cm (30”) Combi Bottom Mount Panel Installed
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF755BBLXTT left hinge
REF755BBRXTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK30PI
Master series: MASHK30PI
Heritage Series: HERHK30PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

28 3/4"
729

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

25"
635

41 7/8"
1065 *

52 3/8"
1332

7 5/8"
195 *

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

28 3/4"
729

DOOR
WIDTH

25"
635

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

41 7/8"
1065 *

52 3/8"
1332

7 5/8"
195 *

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
For detailed handle dimensions see page 71
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75cm (30”) Combi Bottom Mount Panel Ready
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF755BBLPTT left hinge
REF755BBRPTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK30PI
Master series: MASHK30PI
Heritage Series: HERHK30PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

52 1/8"
1325 **

6 3/4"
171 *

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

6 3/4"
171 *

52 1/8"
1325 **

24"
610

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
** Width of 19mm (3/4”) Door Panel
For detailed handle dimensions see page 71
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REF603BBNPVC/20
60cm H177 door on door

REF603BBNPVC-S/20
60cm H177 sliding door

Caratteristiche
 - sistema di conservazione frost free
 - installazione a filo cucina 
 - finitura corpo frigorifero bianco
 - interfaccia con display touch interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 4 ripiani + scomparto bottiglie
 - 4 balconcini porta 
 - 3 cassetti freezer
 - dispenser ghiaccio manuale con vassoio estraibile
 - volume lordo frigo 180lt, freezer 63lt, totale 242lt

Caratteristiche
 - sistema di conservazione frost free
 - installazione a filo cucina 
 - finitura corpo frigorifero bianco
 - interfaccia con display touch interno
 - illuminazione a LED laterali e parte superiore
 - allarme apertura porta
 - 4 ripiani + scomparto bottiglie
 - 4 balconcini porta 
 - 3 cassetti freezer
 - dispenser ghiaccio manuale con vassoio estraibile
 - volume lordo frigo 180lt, freezer 63lt, totale 242lt
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Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

 

REF904FFNXTC
90cm frigorifero French door H177

Caratteristiche
 - sistema di raffreddamento total no frost
 - finitura porta in acciaio inox
 - interfaccia LED touch interna
 - illuminazione LED laterale e superiore
 - allarme apertura porta
 - cassetto frutta e verdura
 - 2 ripiani fissi e 4 ripiani ad altezza regolabile
 - 2 cassetti frigorifero grandi +2 cassetti congelatore
 - 2 balconcini porta fissi + 4 regolabili in altezza per 
contenitori ingombranti

 - dispenser ghiaccio manuale
 - ruote posteriori per posizionamento
 - volume lordo frigo 421lt, freezer 175lt, totale 596lt

2.799 4 

Accessori Opzionali
901457 kit maniglie built-in 

Professional 
901458 kit maniglie Master 
901424 kit maniglie Heritage

French door libera installazione

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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Lavastoviglie

Dopo aver preparato pietanze elaborate, spesso in cucina 
regna il caos. Con le lavastoviglie Bertazzoni anche la routine 
del riordino diventerà un’attività piacevole. Grazie al pannello 
di controllo touch completo le nostre lavastoviglie sono 
semplicissime da usare. Di serie, sono fornite con sette o otto 
programmi che le rendono molto efficienti eliminando gli sprechi 
di acqua o energia. Gli ampi cestini e la luce a LED luminosa 
facilitano le operazioni di carico e scarico. Il timer intuitivo 
consente di scegliere quando avviare il ciclo di pulizia. La porta 
si apre automaticamente alla fine del programma per velocizzare 
l'asciugatura delle stoviglie (sui modelli selezionati). Per 
ottimizzare la gestione degli spazi in cucina, l'avanzato modello 
da incasso è dotato del nuovo sistema di porte scorrevoli che 
permette di ridurre l'altezza degli zoccolini e aumentare l’altezza 
dei pannelli frontali per armadietti più capienti.

In questa sezione
 – Lavastoviglie da incasso
 – Lavastoviglie da incasso sliding door
 – Lavastoviglie da incasso automatic door
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Lavastoviglie

Queste lavastoviglie versatili offrono svariate opzioni per 
soddisfare ogni esigenza.

I modelli completamente integrati da 60cm sono dotati di display 
touchscreen intuitivo con ampi cestelli per contenere fino a 14 
coperti. Disponibile un modello con apertura porta automatica 
alla fine del ciclo per accelerare i cicli di asciugatura e un modello 
con sistema di porte scorrevoli per le cucine con zoccolo basso.

60cm 
Da incasso
Automatic open door

60cm 
Da incasso
Sliding door

60cm 
Da incasso

Risparmio energetico
Classe energetica A+++ o 
A++++ con una scelta di sette 
o otto programmi per evitare 
sprechi di acqua e ridurre il 
consumo di energia.

Capacità ottimizzata
Con una capacità massima di 14 
coperti, gli ampi cestelli offrono 
una separazione completa tra 
pentole, stoviglie e posate. 

Completamente integrate
Pannelli coordinati di facile 
montaggio per adattare 
perfettamente queste 
lavastoviglie al design della 
cucina. 

Interfaccia utente intuitiva 
Interfaccia full-touch intuitiva 
e facile da usare, con display a 
LED luminoso per visualizzare 
il programma scelto.  

Incredibilmente silenziose
Sono le lavastoviglie più silenziose 
della loro categoria, con livelli 
sonori da 40 dbA a 42 dbA.
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Lavastoviglie

Risparmio di acqua 
e di energia
Possibilità di scelta tra sette o otto 
programmi (a seconda del modello) per 
impostare il ciclo di lavaggio più veloce o 
più efficiente al fine di ridurre gli sprechi di 
acqua e i consumi energetici. In classe C 
queste lavastoviglie offrono la massima 
efficienza energetica.

Apertura automatica della porta  
Al termine del ciclo di lavaggio, la porta 
si apre automaticamente per velocizzare 
l'asciugatura. Disponibile su modelli 
selezionati.

Efficaci ma 
straordinariamente silenziose
Grazie ai tre ampi cestelli assicurano 
risultati sempre eccellenti separando 
pentole e posate. Oltre ad essere molto 
efficienti, sono anche le lavastoviglie più 
silenziose della loro categoria, con un livello 
sonoro di 40 dBA, 42dBA.

Sistema di porte scorrevoli 
Disponibile su modelli selezionati, questo 
metodo di installazione intelligente è 
perfettamente compatibile con qualsiasi 
tipo di cucina. Permette di installare pannelli 
decorativi di qualsiasi spessore, altezza 
e larghezza e consente un'altezza dello 
zoccolino di soli 20mm.

Facili da usare 
Intuitive e facili da usare grazie 
all’interfaccia full-touch. Semplice 
attivazione tramite il tasto on/off con 
display a LED luminoso che visualizza il 
programma scelto. Una luce interna a LED 
migliora la visuale di tutti i livelli durante 
le operazioni di carico e scarico. Una luce 
esterna indica la conclusione del ciclo di 
lavaggio.* 

*Solo modelli selezionati
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LAVASTOVIGLIE   259

DW6083PRTS
60cm lavastoviglie da incasso, sliding door

DW60EPRS
60cm lavastoviglie da incasso

DW6083PRV
60cm lavastoviglie da incasso

DW6083PRT
60cm lavastoviglie da incasso

Caratteristiche
 - porta pannellabile a scomparsa totale 
 - comandi elettronici touch + indicatori a luce LED
 - capacità stoviglie: 15 coperti
 - 8 programmi di lavaggio
 - 4 funzioni speciali di lavaggio
 - 3 cestelli , 3 erogatori dedicati 
 - illuminazione interna a LED per facilitare il carico e 
illuminazione esterna per indicare il funzionamento 
del programma

 - supersilenziosa: 42dba
 - montaggio anta cucina fino a 2cm da terra.
 - sisitema di apertura porta automatico

Caratteristiche
 - porta pannellata a scomparsa totale 
 - comandi elettromeccanici
 - capacità stoviglie: 13 coperti
 - 4 programmi di lavaggio
 - 2 funzioni speciali di lavaggio
 - 2 cestelli , 3 erogatori 
 - supersilenziosa: 49dba

Caratteristiche
 - porta pannellabile a scomparsa totale 
 - comandi elettronici touch 
 - capacità stoviglie: 14 coperti
 - 8 programmi di lavaggio
 - 4 funzioni speciali di lavaggio
 - 3 cestelli , 3 erogatori dedicati 
 - supersilenziosa: 42dba
 - sisitema di apertura porta automatico

Caratteristiche
 - porta pannellabile a scomparsa totale 
 - comandi elettronici touch + indicatori a luce LED
 - capacità stoviglie: 15 coperti
 - 8 programmi di lavaggio
 - 4 funzioni speciali di lavaggio
 - 3 cestelli , 3 erogatori dedicati 
 - illuminazione interna a LED per facilitare il carico e 
illuminazione esterna per indicare il funzionamento 
del programma

 - supersilenziosa: 38dba
 - sisitema di apertura porta automatico

1.309 4 

799 4 

1.119 4 

1.259 4 

Lavastoviglie da incasso
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Accessori

Un’ampia di gamma di accessori opzionali è disponibile per 
impreziosire la già ricca dotazione di serie o per personalizzare 
l’installazione del tuo elettrodomestico.

È possibile scegliere tra diversi tipi di accessori per i prodotti 
da cottura, aspirazione, conservazione o lavaggio, realizzati in 
differenti misure e studiati per coordinarsi perfettamente con lo 
stile del tuo ambiente.
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901375
100 Zoccolo per cucine 
master 100cm
€ 129

901376
90 Zoccolo per cucine master 
90cm
€ 129

901371
100 Zoccolo per cucine 
professional  100cm
€ 129

901372
90 Zoccolo per cucine 
professional  90cm
€ 129

901373
60 Zoccolo per cucine 
professional  60cm
€ 129

901374
120 Zoccolo per cucine 
master 120cm
€ 139

901377
60 zoccolo per cucine master 
60cm
€ 129

901370
120 Zoccolo per cucine 
professional  120cm
€ 139

901391
120 Zoccolo per cucine heritage 
120cm
€ 219 

901392
100 Zoccolo per cucine heritage  
100cm
€ 219 

901393
90 Zoccolo per cucine heritage 
90cm
€ 219 

901272
Vassoio forno in porcellana bianca 
per cavità da 114 L
€ 299

901273
Vassoio in vetro trasparente per 
cavità da 114 L
€ 169

PEN06
Piastra in ghisa per piani cottura 
a gas
€ 69

901309
Piastra teppan-yaki in
acciaio inossidabile
€ 479

901368
120 alzata paraschizzi
Misure L 1195mm – A 690mm
€ 259

901367
100 alzata paraschizzi
Misure L 995mm – A 690mm
€ 259

901348
90 alzata paraschizzi
Misure L 895mm – A 690mm
€ 179

901347
60 alzata paraschizzi
Misure L 595mm - A 690mm
€ 179

901438
Riduzione caffettiera
€ 19

901439
Adattatore corona
€ 39

910861
Guide scorrevoli telescopiche 
per tutte le cavità elettriche 
€ 49

901490
Guide telescopiche forni 
da incasso 60cm
€ 49

Accessori
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901263
Copri-condotto 
d'aspirazione medio
€ 499 

901523
Kit 2 filtri  carbone per 
modello 
P901IBHNE
€ 109 

901262
Copri-condotto 
d'aspirazione stretto
€ 259 

901524
Kit 1 filtro carbone per 
modello P784ICHNE
€ 99 

901281
Copri-condotto 
d'aspirazione stretto corto
€ 359 

901525
Kit 2 filtri  carbone per 
modello P904ICHNE
€ 99 

901264
valvole di chiusura dell’aria 
(connettore Y) per modelli KU 2 motori 
€ 209 

901394 
kit filtro carbone
per cappe modelli
PRO e HER
€ 59 

901395 
kit filtro carbone
per cappe modelli CON
€ 29 

901526 
Kit griglia zoccolo cucina (versione 
filtrante) – tutti i modelli
€ 69 

901497
kit filtro carbone
per cappe modelli KT/KTI
€ 49 

901527
Kit raccordo aspira uscita a 
destra – tutti i modelli
€ 59 

901498
kit filtro carbone
per cappe modello KV90PRO1NA
€ 49 

901529
Ricarica filtro plus (12 blocchetti 
carbone ) – tutti i modelli
€ 299 

901499
kit filtro carbone
per cappe modelli 
KV90MOD1NA/KIN/KR/KUD
€ 49 

901500
kit filtro carbone
per cappe modello KC90PRO1XA
€ 149 

901528
Kit filtro plus (raccordo in acciaio, 
flangia maschio e femmina, griglia 
raccordo, 12 blocchetti carbone)
€ 499 

901456
kit piedi in acciaio
altezza 100-135mm
€ 49

901588
Portabottiglie per French door
€ 70 
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901469
Kit per installazione side-by-side
frigoriferi built-in
€ 239 

901470
Kit per installazione side-by-side
frigoriferi built-in con porta 
in acciaio
€ 239 

901467
kit maniglie per frigorifero built-in 
75cm 
serie Professional
€ 199 

901463
kit maniglie per frigoriferi built-in 
90cm 
serie Master
€ 159 

901466
kit maniglie per frigoriferi built-in 
75cm 
serie Master
€ 149 

901510
kit maniglie per frigoriferi built-in 
75cm 
serie Heritage
€ 359

901509
kit maniglie per frigoriferi built-in 
90cm 
serie Heritage
€ 359 

901462
kit maniglie per frigoriferi built-in 
90cm 
serie Professional
€ 159 

901248
kit maniglie per frigoriferi French Door 
90cm 
serie Master
€ 209 

901250
kit maniglie per frigoriferi French Door 
90cm 
serie Heritage
€ 209

901249
kit maniglie per frigoriferi French Door 
90cm
serie Professional
€ 209 

901556
Kit maniglie Colonne
Serie Master
€ 209 

901557
Kit maniglie Colonne
Serie Professional
€ 209 

901558
Kit maniglie Colonne
Serie Heritage
€ 209 

901535
Décor Set finitura Nero nickel 
per Cucine e Cappe

4 889

901534
Décor Set finitura Rame 
per Cucine e Cappe

4 889

901538
Décor Set finitura Rame per 
Frigoriferi e Lavastoviglie

4 449

901537
Décor Set finitura Oro 
per Cucine e Cappe

4 889

901541
Décor Set finitura Oro 
per Frigoriferi e Lavastoviglie

4 449

901539
Décor Set finitura Nero nickel 
per Frigoriferi e Lavastoviglie

4 449
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Bertazzoni 140
Bertazzoni ha commissionato alla rinomata 
artista Rosie McGuinness la creazione 
di una raccolta di dipinti che catturino 
l’essenza della regione Emilia Romagna, 
tanto amata da parte della famiglia.
Queste immagini evocative saranno 
utilizzate durante il corso di tutto l’anno 
per celebrare i 140 anni della fondazione 
dell’azienda.

Serie Professional
Serie Modern
Serie Master
Serie Heritage

Italia

Fotografia:
Giuseppe Brancato,
Julian Anderson,
Alessandro Zoboli,
Dik Nicolai,
Peter Wood,
Phil Sayer

Concept:
vandersandestudio

Design:
Pentagram

Stampato in Italia 
©Bertazzoni SpA 2022

Fratelli Bertazzoni, 
Bertazzoni e il logo 
con la ruota alata 
sono marchi registrati 
Bertazzoni SpA.

Garanzia:
I prodotti hanno 
garanzia di due anni.

Avvertenza:
Le informazioni 
contenute in questo 
catalogo sono state 
scrupolosamente 
vagliate. Fratelli 
Bertazzoni si riserva, 
tuttavia, il diriftto di 
modificarle in 
qualsiasi parte e in 
qualsiasi momento, 
anche senza 
preavviso.

I prezzi riportati in 
questo catalogo sono 
Iva e installazione 
esclusi

 resistenza superiore
 e inferiore

 elettrico ventilato

 preriscaldamento 
 veloce

 grill

 grill piccolo

 grill ventilato

 resistenza circolare  
  con ventola
 (forni elettrici)

 ventola (forni a gas)

 turbo/funzione pizza

 resistenza inferiore

  Assistant

 total steam

 clean

 luce

 timer

 sterilizzazione

 microonde

 microonde combinato

 vapore combinato

 microonde e grill

 fuzioni speciali

 scongelamento

 riscaldamento

 lievitazione

 girarrosto

ECO  funzione ECO

Legenda icone

Avvertenza
Le informazioni contenute in questo catalogo sono state scrupolosamente vagliate. 
Ti consigliamo, tuttavia, di controllarne l’esattezza insieme al tuo rivenditore di fiducia, 
prima di effettuare un acquisto. Il catalogo potrebbe infatti contenere errori e refusi. 
Inoltre, le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

©Bertazzoni SpA 2022
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Avvertenza:
Le informazioni 
contenute in questo 
catalogo sono state 
scrupolosamente 
vagliate. Fratelli 
Bertazzoni si riserva, 
tuttavia, il diriftto di 
modificarle in 
qualsiasi parte e in 
qualsiasi momento, 
anche senza 
preavviso.

I prezzi riportati in 
questo catalogo sono 
Iva e installazione 
esclusi




