
ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.
La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.
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NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A. 

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com 
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di 
controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi 
momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire 
leggermente da quello effettivo del prodotto. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed 
Ecocontributo RAEE esclusi.
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POWER ZONE
Permette di lavare 
contemporaneamente ogni 
tipo di stoviglie. Delicato con i 
bicchieri e deciso con le pentole 
più sporche.

ILLUMINAZIONE LATERALE
Una luce bianca, elegante, 
discreta ma ben visibile, che 
illumina lo spazio tra l’anta della 
lavastoviglie e il mobile per 
tutta la durata del lavaggio. Un 
indicatore di funzionamento 
dell’elettrodomestico che dona 
alla cucina un tocco di luce e di 
personalità.

PUSH-TO-OPEN
L’innovativo sistema di apertura 
della porta dei modelli a 
scomparsa totale. Basta un 
tocco e la lavastoviglie si apre 
magicamente, evitando l’uso 
della maniglia!

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale 
cerniera scorrevole che 
permette l’installazione 
dell’apparecchio anche con  
uno zoccolo di soli 5 cm.

TIME LIGHT
Nuova luce che proietta sul 
pavimento le informazioni 
riguardo alla fase del 
programma di lavaggio 
selezionato e il tempo residuo.

TRIPLO RACKMATIC
Regola in altezza il cestello 
superiore su tre livelli diversi 
fino a 5 cm.

EXTRA SPEED
Permette di ridurre i tempi dei 
programmi di lavaggio fino al 
66%, mantenendo gli stessi 
risultati eccellenti per lavaggio 
e asciugatura.

ZEOLITE
Minerale che assorbe l’umidità 
e la trasforma in calore secco 
per stoviglie asciutte e brillanti. 

FRESHSAFE 
Mantiene frutta e verdura 
fresche fino a 2 volte più a 
lungo.

LOWFROST
Tecnologia che permette una 
ridotta necessità di sbrinare il 
congelatore.

NOFROST
Elimina la formazione di brina 
nel congelatore, non è mai 
necessario sbrinare.

SEGUICI ANCHE 

SU FACEBOOK, 

TWITTER E INSTAGRAM: 

facebook.com/Neff.elettrodomestici

twitter.com/@neffchannel

Instagram.com/@neffchannel

Door Open 
Assist

Vario Hinge

Illuminazione 
Laterale

Extra Speed
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DULCIS IN FUNDO
RICAMBI ORIGINALI
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall’uscita di produzione 
dell’elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per 
tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI 
Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare 
le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE
Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi 
elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura. 

NEFF CARE
NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un’opportunità unica per copertura 
e vantaggi: un’estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni 
di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto 
e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. 
Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l’acquisto.

CHECK & CARE 
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. 
Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati 

ottimali come al primo giorno di utilizzo. 
Visita il nostro sito www.neff-home.com/it

per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino
al quale richiedere Check & Care.

AUTOPULIZIA PIROLITICA 
Il vano interno del forno è  
autopulente. A 500°C i residui  
di sporco resistenti si 
trasformano in cenere, per 
essere poi rimossi con un panno.

BAKE&ROAST ASSIST 
Il sistema completamente 
automatico per preparare 
piatti perfetti. L’assistente alla 
cottura (Bake&Roast Assist®) 
imposta il tipo di riscaldamento 
ottimale, l’esatta temperatura 
e l’immissione automatica 
di vapore – se richiesto.

CIRCOTHERM®

L’innovativo sistema di 
ventilazione consente di 
preparare diverse pietanze su 
più livelli contemporaneamente 
– senza mescolare sapori 
ed aromi. 

COMFORT FLEX 
Il nuovo sistema di guide 
telescopiche che permette di 
estrarre le teglie afferrandole 
comodamente di lato. Massima 
sicurezza, anche con teglie  
pesanti.

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display 
è possibile navigare fra le 
funzioni del forno in modo 
rapido e preciso. Il display a 
colori TFT ad alta risoluzione 
ha un’ottima leggibilità 
e guida in modo chiaro 
l’utente attraverso il menu di 
comando dell’apparecchio.

EASYCLEAN®

Permette una pulizia semplice 
e facile del vano interno del 
forno. Una soluzione ecologica 
e a costo zero, per una rapida 
pulizia tra una cottura e l’altra.

FULLSTEAM 
Il factotum di Neff: unisce le 
modalità di riscaldamento 
di un forno tradizionale con 
quelle di un forno a vapore – 
ideale per una preparazione 
sana e senza grassi dei cibi.

SONDA MULTI POINT
Rileva la temperatura in cottura 
in tre punti diversi della pietanza.
Il tempo per la preparazione 
viene adattato automaticamente. 

NEFFLIGHT®

Il forno è perfettamente 
illuminato – su tutti i ripiani. 
Grazie alle luci a LED disposte 
in modo ottimale, si può avere 
una visuale completa fino agli 
angoli più nascosti – anche 
con la porta del forno chiusa. 

SEAMLESSCOMBINATION®

Design perfetto: grazie alla 
SeamlessCombination® è 
possibile incassare tutti gli 
apparecchi all’interno di un 
un’unica nicchia. Un tutt’uno 
armonico per la tua cucina.

SHIFT CONTROL 
Col confortevole comando 
ShiftControl è possibile 
navigare rapidamente nel menu
dell’apparecchio. Il display TFT ad 
alta risoluzione garantisce un 
controllo comodo e semplice.

SLIDE&HIDE®

L’unica porta a scomparsa 
totale. Offre un facile accesso  
alla cavità del forno e molto 
più spazio libero in cucina.  
La tua creatività non ha più  
ostacoli.

SOUS-VIDE
Per cotture lente, a bassa 
temperatura costante, con 
100% vapore.

VARIOSTEAM®

L’assistente che aggiunge, a
piacere, un tocco di vapore 
durante la cottura. Per 
risultati ottimali con ogni 
piatto e anche con i dolci. 
Il sistema idraulico immette
impulsi di vapore e fa sì 
che le pietanze diventino 
croccanti, succose o friabili 
a seconda dei gusti.

FLEXINDUCTION
Una zona di cottura unica 
e flessibile senza limiti. 
La superficie FlexInduction 
riconosce e riscalda solo le 
zone in cui vengono posizionate 
le pentole.

COMBINDUCTION
Attivando la funzione 
CombInduction si potranno 
combinare due zone di cottura. 
Non ci saranno più probelmi di 
spazio per pentole e padelle di 
grosse dimensioni. 

FLAMESELECT®

Grazie alla tecnologia 
FlameSelect, ad ogni step della 
manopola corrisponde uno 
dei 9 livelli di regolazione della 
potenza della fiamma.

POWER MANAGEMENT
Permette di adeguare 
l’assorbimento del piano al 
contatore, senza precludere 
le performance e i risultati di 
cottura.

TWISTPADFIRE® 

Pratico selettore a magnete, 
amovibile, per garantire 
maggiore sicurezza e per 
facilitare la pulizia del piano 
cottura.

ASPIRAZIONE PERIMETRALE
Sistema che aspira vapore e 
fumi attraverso le sottili fessure 
e che li trasporta verso il filtro 
collocato dietro le superfici in 
acciaio inox.

FUNZIONAMENTO 
AD ESPULSIONE
Rimuove il vapore attraverso il 
filtro antigrassi in metallo e lo 
trasporta all’esterno attraverso 
un canale di scarico.

FUNZIONAMENTO 
A RICIRCOLO
Depura l’aria dagli odori e 
dai vapori, contenenti grassi; 
convogliandoli attraverso il 
filtro grassi ed il filtro carbone, 
li pulisce, per immettere poi 
nell’ambiente l’aria depurata.

SOFT LIGHT®

La speciale illuminazione delle
cappe aspiranti Neff con funzione
dimmer permette di regolare la
luminosità sul piano cottura.

AQUA SENSOR®

Controlla il grado di torbidità 
dell’acqua e in base ai valori 
rilevati determina la quantità 
e la temperatura di acqua
necessari per ottimizzare i 
risultati di lavaggio.

AQUASTOP
Sistema di protezione 
antiallagamento con garanzia 
a vita fornita da NEFF in caso
di danni provocati dall’acqua.

CESTELLO FLEX 
Massima flessibilità, praticità e 
più spazio utile. Sia nel cestello 
superiore sia in quello inferiore 
le griglie sono tutte abbattibili.

CHEF 70°C
Il programma che è in grado di 
sprigionare un getto dʼacqua ad 
alta temperatura, una maggiore 
pressione nel cestello inferiore 
per rimuovere lo sporco più 
ostinato ed una fase di 
asciugatura intensiva per 
garantire massimi risultati di 
lavaggio e asciugatura anche 
in presenza di stoviglie molto 
sporche.

DOSAGE ASSIST
Piccolo vano integrato nel 
cestello superiore, raccoglie la 
pastiglia che cade direttamente 
dallo scomparto detersivo 
garantendone una distribuzione 
uniforme.

EMOTIONLIGHT
Illuminazione interna per 
mettere in risalto le stoviglie.

EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica. 
La funzione attiva una fase di 
asciugatura più lunga.

EXTRA HYGIENE
Funzione speciale ideale per 
famiglie con bambini piccoli. 

INFO LIGHT
Punto luce che segnala il 
funzionamento.

®

Combi
Induction

®
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Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe 
e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da 
incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo 
una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una 
solida base di esperienza e tradizione, con l’aggiunta di cura per i dettagli, verificando 
che tutto quello che abbiamo preparato fosse all’altezza dei nostri appassionati di cucina, 
estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, 
perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare 
a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina. 

Il valore aggiunto di un grande marchio

NEFF È PASSIONE 
PER LA CUCINA



LA CUCINA 
È DOVE GLI AMICI 
SI CONNETTONO

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.  
È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario 
registrarsi e creare un account tramite l’App Home Connect.  
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. 
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance. 

4



GLI ELETTRODOMESTICI 
CHE COMUNICANO CON TE

Le persone sono il cuore della cucina. Non gli elettrodomestici

Questa è sempre stata la nostra missione: sprigionare la creatività di ogni cuoco. La 
tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove ed affascinanti opportunità: i nostri 
elettrodomestici sono in grado di interagire e dialogare, fra di loro e con te, grazie al 
sistema Home Connect. Ora puoi gestire i tuoi gioielli NEFF direttamente dal tuo 
smartphone, ovunque tu sia. Perchè per noi la cucina è puro divertimento. 

5



I tuoi amici si sono auto invitati a casa 
tua e tu non sai cosa preparare per 
cena? Grazie all’App Home Connect 
potrai scoprire tante nuove ricette e 
preriscaldare il tuo forno prima di 
arrivare a casa. Lasciati ispirare!

UN MONDO CONNESSO
FATTO DI CREATIVITÀ

Gira il mondo con Coffee World. 
Tu e i tuoi ospiti potrete gustare 
specialità a base di caffè provenienti 
da tutto il mondo, direttamente a 
casa tua. L’App si aggiorna 
automaticamente man mano che 
vengono sviluppate nuove ricette. 

LA TUA LAVASTOVIGLIE 
TIENE IL CONTO PER TE!
Grazie ad Home Connect, non solo puoi 
tener traccia di quante pastiglie di detersivo 
hai utilizzato ma ti ricorda a che punto sei 
con la scorta.
Per non restare mai più a secco!
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Sei al supermercato e vuoi impostare la 
giusta temperatura del tuo frigorifero prima 
di rientrare a casa? O hai appena comperato 
delle bibite per una festa e devi tenerle 
in fresco? Grazie all’App Home Connect, 
con la funzione Super Cooling, puoi portare 
il tuo frigo alla temperatura desiderata 
prima di arrivare a casa.

È SUPER – COOL 
DA CONNETTERE!

Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla 
giusta temperatura per la tua spesa?
Con Home Connect non solo puoi controllare i tuoi elettrodomestici 
e scoprire tante nuove ricette, ma potrai usufruire di tanti servizi 
aggiuntivi messi a disposizione dalle aziende che fanno parte del suo 
ecosistema.
Lasciati ispirare dalle possibilità e dai sfogo alla tua fantasia in cucina. 
Potrai inoltre controllare i tuoi elettrodomestici connessi con la voce 
con il tuo assistente vocale.

7



BENVENUTO 
NEL MONDO 

NEFF COLLECTION
NEFF presenta i nuovi prodotti 
di altissima gamma NEFF COLLECTION  
acquistabili esclusivamente presso
i rivenditori NEFF COLLECTION PARTNER

8



SERVIZI 
CHE FANNO VENIRE 
L’ACQUOLINA IN BOCCA

NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici 
che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio 
dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico 
appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un 
rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER. 
Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.

Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it

5 ANNI DI GARANZIA

5 ANNI
DI GARANZIA

9
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UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ.
LA NUOVA GENERAZIONE 
DI  LAVASTOVIGLIE NEFF
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LAVASTOVIGLIE

Cucinare è una passione che richiede impegno, ma che 
permette di passare ore piacevoli assieme alla famiglia o 
agli amici. Almeno fino a quando non arriva il momento di 
lavare le stoviglie. Ma anche a questo ci pensa NEFF! 
Con tanti diversi programmi speciali, come lo Chef 70°C, 
studiati appositamente per lavare al meglio e velocemente 
qualsiasi piatto o recipiente. Sempre con un occhio di 
riguardo al tuo risparmio, di acqua ed energia. 
E domani chi inviterai a cena?

Indossa il grembiule e mettiti ai fornelli. 
Al resto ci pensa NEFF!
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I 5 INGREDIENTI CHIAVE 
DELLE NUOVE LAVASTOVIGLIE NEFF

Stoviglie sempre asciutte, anche quelle
in plastica e bicchieri sempre splendenti.
Questi sono i vantaggi dell’utilizzo,
nella fase di asciugatura, della Zeolite:
un minerale che assorbe l’umidità
e la trasforma in calore. 

Home Connect: sprigionare la creatività di 
ogni cuoco è da sempre la nostra missione. 
Ora la tecnologia sta aprendo tutto un 
mondo di nuove affascinanti opportunità: 
avvia la lavastoviglie con il tuo smartphone 
mentre sorseggi un bicchiere di vino e 
continua a conversare con i tuoi ospiti.

Push-to-Open. L’innovativo sistema di 
apertura della porta dei modelli a scomparsa 
totale. Basta un tocco e la lavastoviglie si 
apre, evitando l’uso della maniglia! 

Pensando alle esigenze di chi ama cucinare, 
NEFF ha creato il programma Chef 70°C. 
L’ideale per pulire tutto ciò che serve ad un 
vero chef in cucina: piatti e bicchieri ma 
soprattutto pentole ed utensili!

Grazie alla funzione Extra Speed puoi ridurre 
i tempi di lavaggio fino al 66%.

1.

5.
2.

3.

4.
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UN SUCCESSO GARANTITO
IL SISTEMA DI SICUREZZA 
AQUASTOP®
Sistema di protezione antiallagamento 
con garanzia a vita fornita da NEFF in caso 
di danni provocati dall’acqua.
Per informazioni visita il nostro sito internet 
www.neff-home.com/it

L’INGREDIENTE SEGRETO 
DELLA TUA LAVASTOVIGLIE NEFF

SISTEMA DI ASCIUGATURA 
CON ZEOLITE

Cos’è la Zeolite?

È un minerale che assorbe l’umidità e la trasforma in calore.
I vantaggi sono molteplici:
3  Durante la fase di asciugatura l’aria calda viene distribuita in modo uniforme sulle stoviglie, 

per risultati sorprendenti. 
3  Ottimi risultati di asciugatura anche per le stoviglie in plastica. 

Mettila alla prova anche con il programma Chef70°C!
3  In combinazione con l’opzione ExtraShine i tuoi bicchieri 

risulteranno ancora più brillanti.

UNA QUALITÀ GARANTITA 10 ANNI
Neff sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i 
migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca 
di tutte le lavastoviglie NEFF, realizzata con materiali di 
altissima qualità, viene assemblata con le più avanzate 
tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. 
Per questo, NEFF è in grado di offrire una GARANZIA 
COMPLETA, della durata di 10 ANNI, contro i danni da 
corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie 
in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet 
www.neff-home.com/it.

GARANTITO
A VITA
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PAROLA D’ORDINE: FLESSIBILITÀ

Nessun appassionato di cucina potrà più fare a meno 
delle nuove lavastoviglie NEFF

Perchè?! Semplice, adesso potrai trovare il giusto spazio ad ogni stoviglia con i nuovi 
accessori come il terzo cestello e potrai assicurarti che le tue stoviglie siano al sicuro anche 
durante la fase di lavaggio e di asciugatura grazie alle parti in silicone che garantiscono 
maggiore stabilità. Ciliegina sulla torta?! Le nuove lavastoviglie NEFF sono tutte connesse, 
così potrai gestirle da remoto tramite l’App Home Connect.
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ILLUMINAZIONE LATERALE
Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile,  
che illumina lo spazio tra l’anta della tua nuova lavastoviglie 
e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di 
funzionamento dell’elettrodomestico che dona alla cucina 
un tocco di luce e di personalità.

TERZO CESTELLO FLEX
Si sa... lo spazio nella lavastoviglie non è mai abbastanza. 
Per questo NEFF ha pensato di aiutarti con un nuovo 
accessorio in grado di ospitare tutti quei piccoli oggetti 
come tazzine da thè, piccole scodelle o mestoli, che 
normalmente non si sa mai con precisione dove collocare 
e che si fanno ancora più numerosi dopo un pranzo 
o una cena con amici! Inoltre puoi far scorrere il vassoio
portacoltelli così potrai  posizionare agevolmente calici
a stelo lungo nel cestello superiore, per il massimo della
tenuta e stabilità.

TERZO CESTELLO PORTA POSATE 
Una volta scoperto, non potrai più farne a meno.  
Questo accessorio ti permette di posizionare al meglio tutte 
le posate sporche ottenendo una pulizia profonda. Inoltre la 
sua particolare struttura a V è studiata per accogliere anche 
piccole stoviglie come le tazzine da caffè.

Personalizza 
la tua lavastoviglie 

scegliendo 
l’accessorio più 
adatto alle tue 

esigenze. 

3 Cestello
Flex

Cestello 
Portaposate Flex

Illuminazione 
Laterale
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TASTO FAVOURITE
Questa è la vera ciliegina sulla torta per ogni appassionato 
di cucina. Salva le tue impostazioni di lavaggio e opzioni 
preferite per averle sempre a portata di mano. Potrai così 
attivare il tuo programma del “cuore” tramite l’App Home 
Connect o tramite il pulsante dedicato che trovi nel 
pannello comandi della tua lavastoviglie. 

HOME CONNECT 
Goditi le infinite potenzialità che ti regalano le nuove 
lavastoviglie NEFF. Prima di tutto, collega l’apparecchio  
a Home Connect, in pochi e semplici gesti e poi divertiti  
a scoprire le tante funzionalità, gestendo la tua 
lavastoviglie da remoto tramite l’App. Hai dimenticato  
di avviare il programma di lavaggio e sei già in relax sul 
divano? Nessun problema! Oggi puoi avviarla direttamente 
dal tuo cellulare, regalandoti ancora più tempo per te e le 
tue passioni.

PUSH TO OPEN
Basta un leggero tocco e come per magia si aprirà lo 
sportello della tua lavastoviglie grazie al collegamento 
elettrico dell’apparecchio. Ideale per far scomparire la 
lavastoviglie nel mobile delle cucine dal design lineare  
e minimal. 

Favourite

Push to Open

Wi-Fi
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I DETTAGLI CHE FANNO 
LA DIFFERENZA

Le lavastoviglie sono un grande aiuto ed un vero appassionato di cucina ha bisogno di 
qualcosa che gli possa risolvere ogni situazione. Che tu debba lavare una teglia per la paella 
o dei piccoli piatti per le tapas, sfrutta i nuovi cestelli flessibili per sfruttare al meglio gli spazi
della lavastoviglie e seleziona il programma più adatto. Finalmente una lavastoviglie creata
a tua immagine e somiglianza.

ll cestello superiore è dotato 
di un nuovo  rivestimento 
in silicone,  che fornisce a
bicchieri e calici  un punto 
di appoggio stabile e sicuro.
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Il nuovo cestello inferiore è dotato 
di spazio porta-calici e presenta pareti 
laterali più alte, per offrire massima 
stabilità a piatti e pentole. Inoltre, 
le ruote presentano uno speciale 
sistema di stop, per evitare che 
possano verificarsi deragliamenti 
quando si estrae il cestello.
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TROVA OGNI GIORNO I TUOI GIUSTI SPAZI

I TouchPoints 
colorati evidenziano 

le parti che 
puoi adattare
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=
FLEX 3

con TouchPoints e 
testine arrotondate

CESTELLI FLEX 
Pentole, piatti, ciotole e pirofile sporche in cucina 
sono all’ordine del giorno: ma niente paura! 
I cestelli Flex 3 con le griglie abbattibili sono qui 
per aiutarti. Come? In un attimo puoi ottimizzare 
lo spazio in tutti i cestelli per carichi da manuale! 
Il massimo della flessibilità al tuo servizio. 
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CHEF 70°C
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LA PERFEZIONE DEL LAVAGGIO 
È UNA STORIA SCRITTA DA NEFF

Stoviglie molto sporche, bicchieri delicati, pentole capienti: NEFF ha trovato una soluzione 
intelligente per ogni tua esigenza. Tutto quello che dovrai fare sarà caricare la tua 
lavastoviglie. Al resto ci pensa lei.

Il programma che è in grado di 
sprigionare un getto dʼacqua 
ad alta temperatura, una 

maggiore pressione nel cestello inferiore 
per rimuovere lo sporco più ostinato ed una 
fase di asciugatura intensiva per garantire 
massimi risultati di lavaggio e asciugatura 
anche in presenza di stoviglie molto sporche. 

Un programma per veri Chef!
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DOSAGE ASSIST
Un piccolo vano integrato nel cestello superiore, 
raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo 
scomparto detersivo durante il ciclo di lavaggio. 
Qui si scioglie in modo uniforme e completo grazie 
ad un getto d’acqua mirato. Per un lavaggio ancora 
più efficace senza sprechi.
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IN CUCINA ANCHE L’OCCHIO 
VUOLE LA SUA PARTE

TUTTI I VANTAGGI PER TE:
Installazione semplice e veloce

Massimo risultato estetico

CERNIERA SCORREVOLE SLIDING

5 cm. che in cucina fanno la differenza

NEFF ha trovato la soluzione per installare al meglio la lavastoviglie anche nelle 
cucine più moderne con uno zoccolo basso da 5 cm. Le nuove cerniere Sliding 
permettono al pannello della lavastoviglie di scorrere seguendo il movimento 
d’apertura della porta. 
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NON RIUSCIRAI PIÙ A FARNE A MENO

INFO LIGHT
Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto 
luminoso sul pavimento per segnalarne il funzionamento. 
A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico 
avvisa che il lavaggio è concluso.

TIME LIGHT
Durante la fase di lavaggio, Time Light proietta 
direttamente sul pavimento le informazioni 
relative alla fase del programma di lavaggio 
selezionato ed al tempo residuo. 

NUOVI PANNELLI COMANDI 
Pannello comandi nero 
completamente touch 
e dal design premium.

Pannello comandi retroilluminato, 
in cui i nuovi pulsanti sono resi 
ancora più leggibili e l’interazione 
con la lavastoviglie diventa 
semplice e ancora più intuitiva.
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SILENCE 50°C
Programma speciale indicato per lavare le 
stoviglie anche durante la notte. Riduce il 
livello sonoro fino ad un massimo di 3dB. 
Permette inoltre di sfruttare i pacchetti 
energetici a costi ridotti offerti durante la 
fascia notturna.

VELOCITÀ
La funzione Extra Speed riduce i tempi 
di lavaggio fino al 66% garantendo gli 
stessi risultati.

IL MOTORE EFFICIENTSILENTDRIVE: 
LA POTENZA INCONTRA IL SILENZIO
Il cuore delle lavastoviglie NEFF è il motore EfficientSilentDrive 
senza spazzole. Assicura risultati eccezionali di lavaggio, 
con il massimo risparmio di energia e d’acqua, eliminando 
qualsiasi rumore superfluo. Ti accorgerai della presenza di una 
lavastoviglie NEFF solo quando l’allarme acustico ti segnalerà 
la fine del ciclo di lavaggio. Tanti buoni motivi per goderti la 
serata, mentre la tua lavastoviglie NEFF si prenderà cura delle 
tue stoviglie.

MOLTO
SILENZIOSE

I MIGLIORI ALLEATI, 
SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE
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POWER ZONE
Offre la possibilità di lavare 
contemporaneamente pentole e 
padelle molto sporche con i cristalli 
delicati. Aumenta la temperatura e 
la pressione dell’acqua nel cestello 
inferiore, per lavare perfettamente 
anche le pentole più incrostate, 
mentre lava con delicatezza le 
stoviglie nel cestello superiore. Ogni 
volta otterrai risultati di lavaggio 
perfetti anche con carichi misti.

GLASS 40°C
Dedicato ai bicchieri e cristalli più delicati. 
Imposta automaticamente la temperatura 
di lavaggio ideale per non intaccarne la 
brillantezza.

EASY CLEAN
Il programma dedicato alla pulizia e manutenzione della tua 
lavastoviglie. Inserendo un classico detergente presente 
in commercio per la cura della lavastoviglie e selezionando 
Easy Clean, NEFF imposta un lavaggio a 70°C che ti assicura 
la rimozione di residui di grasso e calcare sia dalla vasca che 
all’interno dei tubi o delle parti più nascoste e quindi non 
raggiungibili della lavastoviglie. Un indicatore sul display ti 
ricorderà di effettuare il programma ogni 30 giorni.
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.
Come leggere la tabella?
1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2.	 Individua	i	vantaggi	di	ogni	Serie	per	affinare	la	selezione
3.	 Utilizza	queste	informazioni	per	approfondire	le	dotazioni	dei	modelli	che	possono	interessarti

NUOVO
S299YB800E

Sliding - h. 86,5

NUOVO
S199YB800E

Sliding

NUOVO
S157ZB800E

NUOVO
S195ZB800E

Sliding

NUOVO
S255HB800E

h. 86,5

NUOVO
S155HB800E

60
 c

m

Tipo Coperti

B C C D

N 90 N 70 N 50> Display TFT
> Asciugatura con Zeolite
> Home Connect
>	Retrofit

> Asciugatura con Zeolite
> Home Connect
> Retrofit

> Pulsanti retroilluminati
> Home Connect
> Retrofit

13

2 
C

es
te

lli

Classe di efficienza energetica*

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
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S299YB800E
EAN 4242004254089

Caratteristiche principali
1  13 Coperti
1  Classe di efficienza energetica: B *
1  Livello sonoro 43 dB
1  Sistema di asciugatura con Zeolite
1  Motore EfficientSilentDrive
1  Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio 

a distanza tramite app
1  Sistema Push-to-Open
1  Cerniera scorrevole “Sliding”
1  Illuminazione interna EmotionLight
1  AquaSensor, Sensore di carico
1  AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a 

vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall’acqua **

Sistema di Controllo
1  Display TFT
1  8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 

Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
1  Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
1  5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone,  

Extra Hygiene, Extra Speed
1  Programma Easy Clean
1  Silence on demand (via app)
1  Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
1  Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
1  Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
1  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
1  Cestello inferiore con arresto fine corsa
1  Gap illumination: illuminazione laterale
1  DosageAssist
1  Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
1  Sistema di filtri a tre livelli
1  Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
**  Verificare i termini di garanzia al link 

https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti 

N 90
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING” 
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

Altezza (cm)

81.5

Zeolite Efficient 
Silent Drive

9
FavouriteIlluminazione 

Laterale
Push to Open

Altezza (cm)

86.5

Noise Level

43 dB

S199YB800E
EAN 4242004254072

Caratteristiche principali
1  13 Coperti
1  Classe di efficienza energetica: B *
1  Livello sonoro 43 dB
1  Sistema di asciugatura con Zeolite
1  Motore EfficientSilentDrive
1  Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio 

a distanza tramite app 
1  Sistema Push-to-Open
1  Cerniera scorrevole “Sliding”
1  Illuminazione interna EmotionLight
1  AquaSensor, Sensore di carico
1  AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a 

vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall’acqua **

Sistema di Controllo
1  Display TFT
1  8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 

Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
1  Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
1  5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone,  

Extra Hygiene, Extra Speed
1  Programma Easy Clean
1  Silence on demand (via app)
1  Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
1  Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
1  Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
1  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
1  Cestello inferiore con arresto fine corsa
1   Gap illumination: illuminazione laterale
1  DosageAssist
1  Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
1  Sistema di filtri a tre livelli
1  Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
**  Verificare i termini di garanzia al link 

https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti 

N 90
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING” 
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

Zeolite Efficient 
Silent Drive

9
FavouriteIlluminazione 

Laterale
Push to OpenNoise Level

43 dB

BA
G BA

G

Vario Hinge Vario Hinge
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Altezza (cm)

81.5

S157ZB800E
EAN 4242004246794

Caratteristiche principali
1  13 Coperti
1  Classe di efficienza energetica: C *
1  Livello sonoro 41 dB
1  Sistema di asciugatura con Zeolite
1  Motore EfficientSilentDrive
1  Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio 

a distanza tramite app 
1  Illuminazione interna EmotionLight
1  AquaSensor, Sensore di carico
1  AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a 

vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall’acqua **

Sistema di Controllo
1  8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 

Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
1  Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
1  4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone,  

Extra Speed
1  Programma Easy Clean
1  Silence on demand (via app)
1  Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
1  Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
1  Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
1  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
1  Cestello inferiore con arresto fine corsa
1  TimeLight
1  DosageAssist
1  Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
1  Sistema di filtri a tre livelli
1  Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
**  Verificare i termini di garanzia al link 

https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti 

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Zeolite Efficient 
Silent Drive

9
FavouriteNoise Level

41 dB

Altezza (cm)

81.5

S195ZB800E
EAN 4242004252481

Caratteristiche principali
1  13 Coperti
1  Classe di efficienza energetica: C *
1  Livello sonoro 44 dB
1  Sistema di asciugatura con Zeolite
1  Motore EfficientSilentDrive
1  Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio 

a distanza tramite app 
1  Sistema Push-to-Open
1  Cerniera scorrevole “Sliding”
1  AquaSensor, Sensore di carico
1  AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a 

vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall’acqua **

Sistema di Controllo
1  6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 

Glass 40 °C, Preferito
1  Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
1  4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone,  

Extra Speed
1  Programma Easy Clean
1  Silence on demand (via app)
1  Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
1  Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
1  Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
1  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
1  Cestello inferiore con arresto fine corsa
1   Gap illumination: illuminazione laterale
1  DosageAssist
1  Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
1  Sistema di filtri a tre livelli
1  Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
**  Verificare i termini di garanzia al link 

https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti 

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING” 
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

Zeolite Efficient 
Silent Drive

9
FavouriteIlluminazione 

Laterale
Push to OpenNoise Level

44 dB

CA
G CA

G

Vario Hinge
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S255HB800E
EAN 4242004253976

Caratteristiche principali
1  13 Coperti
1  Classe di efficienza energetica: D *
1  Livello sonoro 44 dB
1  Motore EfficientSilentDrive
1  Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio 

a distanza tramite app 
1  AquaSensor, Sensore di carico
1  AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a 

vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall’acqua **

Sistema di Controllo
1  6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 

Glass 40 °C, Preferito
1  Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
1  4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone,  

Extra Speed
1  Programma Easy Clean
1  Silence on demand (via app)
1  Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
1  Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
1  Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
1  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
1  Cestello inferiore con arresto fine corsa
1  TimeLight
1  DosageAssist
1  Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
1  Sistema di filtri a tre livelli
1  Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
**  Verificare i termini di garanzia al link 

https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti 

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Efficient 
Silent Drive

9
Favourite

Altezza (cm)

86.5

Noise Level

44 dB

S155HB800E
EAN 4242004253969

Caratteristiche principali
1  13 Coperti
1  Classe di efficienza energetica: D *
1  Livello sonoro 44 dB
1  Motore EfficientSilentDrive
1  Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio 

a distanza tramite app 
1  AquaSensor, Sensore di carico
1  AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a 

vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall’acqua **

Sistema di Controllo
1  6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 

Glass 40 °C, Preferito
1  Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
1  4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone,  

Extra Speed
1  Programma Easy Clean
1  Silence on demand (via app)
1  Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
1  Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
1  Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
1  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
1  Cestello inferiore con arresto fine corsa
1  TimeLight
1  DosageAssist
1  Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
1  Sistema di filtri a tre livelli
1  Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
**  Verificare i termini di garanzia al link 

https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti 

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Efficient 
Silent Drive

9
FavouriteNoise Level

44 dB

Altezza (cm)

81.5

DA
G DA

G
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE 
A SCOMPARSA TOTALE

60 cm

1,2 m (3,4 m)

1,5 m (3,5 m) (3,7 m) 1,7 m

 (3,7 m) 1,5 m

1,6 m1,2 m

Lavastoviglie larghezza 60 cm

*  I valori tra parentesi si riferiscono all’utilizzo della prolunga
AquaStop® Z7710X0. 
La garanzia AquaStop® include anche l’installazione con la
prolunga AquaStop®.

S299YB800E

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

S199YB800E, S195ZB800E

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

S157ZB800E, S155HB800E

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

S255HB800E

min. 90
max. 220

86
5-

92
5

70
5-

77
5

86
5-

92
5min.

550

100

89

53

600
598550
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE 

Modello Descrizione

Z7865X6
EAN 4242004244363

PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM
Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm

Z786DB04
EAN 4242004249139

TERZO CESTELLO PER POSATE PER LAVASTOVIGLIE 
CON CESTELLI FLEX 3

Z786RB04
EAN 4242004249115

NUOVO TERZO CESTELLO PER PICCOLI OGGETTI 
PER LAVASTOVIGLIE CON CESTELLI FLEX 3

Z7710X0
EAN 4242004044260

SET PROLUNGA AQUASTOP
Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie

Z7860X0
EAN 4242004116011

SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE 
CON VASCA IN INOX H 81,5   

Z7861X0
EAN 4242004116028

SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE 
CON VASCA IN INOX H 86,5  

Z7880X0
EAN 4242004115991

CERNIERA PER DIVISIONE ANTA  

Z7863X1
EAN 4242004120599

CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO
Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm



226

La
va

st
ov

ig
lie

La
va

st
ov

ig
lie

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE 

Modello Descrizione

Z7863X8
EAN 4242004186137

GLASS TRAY

Z7870X0
EAN 4242004115960

SPAZIO 51: SET COMPLETO DI 4 ELEMENTI

Z7863X0
EAN 4242004115984

CESTELLO PORTAPOSATE

Z7865X1EU
EAN 4242004231615

CAVO ELETTRICO DA 5 M
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INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM
A SCOMPARSA TOTALE

Modello S299YB800E S199YB800E S157ZB800E
Linea prodotto Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie
Tipologia da incasso da incasso da incasso
Tipo di installazione totalmente integrato totalmente integrato totalmente integrato
Serie N90 N90 N70
Informazioni etichetta energetica secondo il “REGOLAMENTO (UE) 
2017/1369”
Classe di efficienza energetica1 B B C
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh )2 64,0 64,0 74,0
Numero massimo di coperti2 13 13 13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)3 9,5 9,5 9,5
Durata del programma (h:min)2 3:55 3:55 3:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)2 43 43 41
Classe di emissione di rumore aereo2 B B B
Consumo di energia in modalità spento (W)
Consumo di energia in modalità attesa (W) 0,50 0,50 0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W) 4,00 4,00 4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W) 2,00 2,00 2,00
Informazioni aggiuntive
Materiale vasca Acciaio Acciaio Acciaio
Massima temperatura immissione acqua 60 60 60
Lunghezza tubo entrata (cm) 165 165 165
Lunghezza tubo uscita (cm) 190 190 190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) 175 175 175
Tipo di spina Schuko Schuko Schuko
Altezza del prodotto (mm) 865 815 815
Larghezza del prodotto (mm) 598 598 598
Profondità del prodotto (mm) 550 550 550
Peso min / max anta (Kg) 4,50 / 11,00 4,50 / 11,00 2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400
Corrente (A) 10 10 10
Tensione (V) 220-240 220-240 220-240
Frequenza (Hz) 50; 60 50; 60 50; 60
Cerificati di omologazione

CE, VDE CE, VDE CE, VDE

1 In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
2 Per il programma eco
3  Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.  

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

Modello S195ZB800E S255HB800E S155HB800E
Linea prodotto Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie
Tipologia da incasso da incasso da incasso
Tipo di installazione totalmente integrato totalmente integrato totalmente integrato
Serie N50 N50 N50
Informazioni etichetta energetica secondo il “REGOLAMENTO (UE) 
2017/1369”
Classe di efficienza energetica1 C D D
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh )2 74,0 84,0 84,0
Numero massimo di coperti2 13 13 13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)3 9,5 9,5 9,5
Durata del programma (h:min)2 3:55 4:55 4:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)2 44 44 44
Classe di emissione di rumore aereo2 B B B
Consumo di energia in modalità spento (W)
Consumo di energia in modalità attesa (W) 0,50 0,50 0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W) 4,00 4,00 4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W) 2,00 2,00 2,00
Informazioni aggiuntive
Materiale vasca Acciaio Acciaio Acciaio
Massima temperatura immissione acqua 60 60 60
Lunghezza tubo entrata (cm) 165 165 165
Lunghezza tubo uscita (cm) 190 190 190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) 175 175 175
Tipo di spina Schuko Schuko Schuko
Altezza del prodotto (mm) 815 865 815
Larghezza del prodotto (mm) 598 598 598
Profondità del prodotto (mm) 550 550 550
Peso min / max anta (Kg) 4,50 / 11,00 3,00 / 10,00 2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400
Corrente (A) 10 10 10
Tensione (V) 220-240 220-240 220-240
Frequenza (Hz) 50; 60 50; 60 50; 60
Cerificati di omologazione

CE, VDE CE, VDE CE, VDE
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SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 765 mm

Anta macchina 705 - 815 mm
Altezza nicchia in mm
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m

Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con “cerniera normale”

Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con “cerniera normale”

Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché 
la proiezione luminosa non è visibile
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ESEMPIO DI VECCHIA 
ETICHETTA ENERGETICA 
PER LAVASTOVIGLIE:

1. Classe di efficienza energetica

2.  Consumo energetico in kWh/anno 
(280 cicli di lavaggio standard/anno)

3.  Emissioni sonore espresse in
dB(A) re 1 pW

4.  Capacità di carico massima

5.  Classe di efficienza della centrifuga

6.  Consumo di acqua in litri/anno 
(280 cicli di lavaggio standard/anno)

L’etichetta energetica per lavastoviglie 
specifica tre classi di efficienza 
aggiuntive superiori alla A: A+, A++ 
e A+++. Il consumo energetico della 
classe A++ è inferiore fino al 21% 
e quello della classe A+++ fino al 
30% rispetto a quello degli 
elettrodomestici di classe A. 
Il consumo di energia e di acqua 
annuo riportato da questa etichetta 
energetica si riferisce a 280 cicli di 
lavaggio standard all’anno.

LA VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA 

Valida fino al 28 Febbraio 2021

Utilizzando elettrodomestici a ridotto consumo energetico risparmi risorse preziose e denaro: ecco 
perché prima di acquistare un elettrodomestico dovresti considerarne i consumi di energia e acqua. 
Dal 1995, l’etichetta energetica europea fornisce informazioni standardizzate sui consumi di energia 
e acqua degli elettrodomestici. La vecchia etichetta energetica, che seguiva la struttura introdotta 
nel 2012, specificava la classe di efficienza dell’apparecchio di riferimento. Inoltre, utilizzava 
pittogrammi intuitivi che fornivano ulteriori informazioni sull’apparecchio, come il valore di 
rumorosità, la capacità o il consumo energetico e di acqua. Per lavatrici e lavastoviglie, la vecchia 
etichetta energetica riportava il consumo di energia e di acqua riferito a valori annuali. Per maggiore 
chiarezza, riportiamo di seguito la vecchia etichetta energetica di una lavastoviglie come esempio.
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ESEMPIO DELLA NUOVA 
ETICHETTA ENERGETICA 
PER LAVASTOVIGLIE:

1. Codice QR

2. Classe di efficienza energetica

3.  Consumo energetico in kWh per 100
cicli (con programma Eco)

4.  Numero di coperti standard
(con programma Eco)

5.  Consumo di acqua in litri per ciclo
(con programma Eco)

6. Durata del programma “Eco”

 7.  Emissioni di rumore aereo espresse in
dB(A) re 1 pW e classe di emissioni di 
rumore aereo

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche 
è l’eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzano il 
simbolo +, come ad esempio, A+++. La nuova classificazione andrà 
dalla A alla G. Inoltre, si useranno nuovi metodi per misurare il 
consumo energetico e per determinare la classe energetica dei 
prodotti. Secondo le specifiche UE, le nuove etichette dovrebbero, 
per quanto possibile, considerare il reale utilizzo del prodotto e 
rispecchiare il comportamento del consumatore medio. 
Ciò significa, ad esempio, che il consumo di energia per lavatrici, 
lavasciuga e lavastoviglie non sarà più specificato in termini di 
anno ma di 100 cicli operativi del relativo elettrodomestico. Sarà 
inoltre indicata per questi prodotti la durata del programma di 
test. Nel caso di lavatrici e lavasciuga sarà specificata anche una 
durata massima del programma che non deve essere superata e 

cambierà il programma di test; il nuovo programma Eco 40-60 sarà 
presente sul pannello dell’elettrodomestico. Per le lavastoviglie 
verrà modificata la capacità di carico. Questi sono alcuni dei motivi 
per i quali non è possibile convertire direttamente le attuali classi 
di efficienza in quelle nuove. Sarà anche possibile ottenere 
direttamente informazioni aggiuntive sul prodotto, utilizzando il 
codice QR presente sull’etichetta energetica. Il codice QR è 
collegato a una banca dati gestita dall’UE dal 1 marzo 2021. In 
questa banca dati si potranno visualizzare e scaricare le schede 
tecniche di tutti gli elettrodomestici per i quali sarà necessaria la 
nuova etichetta energetica. Sarà possibile accedere alla banca dati 
anche tramite internet.
Per ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica, visita il 
sito: www.neff-home.com/it

L’ATTUALE ETICHETTA ENERGETICA

Valida dal 1 Marzo 2021

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha portato a una maggiore concentrazione di prodotti 
recanti etichette con valore A+ o superiore. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto 
originariamente e da quanto avveniva in passato, l’etichetta non ha più rappresentato un supporto 
sufficientemente valido per le decisioni di acquisto. Inoltre, sono cambiati anche altri elementi 
fondamentali, come ad esempio il comportamento dell’utente. Per questo motivo è stato necessario 
modificare la vecchia etichetta energetica. 
I primi elettrodomestici con la nuova etichetta saranno lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e 
cantine vino. Dal 1 marzo 2021 questi elettrodomestici, venduti nei negozi, online, ecc. dovranno 
essere dotati della nuova etichetta energetica. 

NUOVO!

La classe di efficienza energetica per 
lavastoviglie continua a basarsi sul 
programma “Eco”. Tuttavia, lo standard 
del test è stato modificato. Ad esempio, 
per determinare le prestazioni del 
lavaggio e dell’asciugatura, si 
utilizzeranno tazze, pentole e utensili in 
plastica, in modo da riflettere meglio le 
abitudini attuali. La novità è che viene 
specificata la durata del programma 
Eco. Questo programma è 
particolarmente ecologico, ideale per 
stoviglie con sporco normale ed è il più 
efficiente a livello di consumo di energia 
e di acqua. Come per le lavatrici e le 
lavasciuga, il consumo energetico si 
baserà su 100 cicli di lavaggio.
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LAVATRICI
Uno dei principali cambi che riguarda l’etichetta energetica 
delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in 
etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo 
energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio. 
Il nuovo programma “Eco 40-60” 1 è adatto al lavaggio di capi 
di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 
40° o 60° C  (in base a quanto specificato sull’etichetta del 
capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche 
essere mischiati. Il programma “Eco 40-60” è il programma più 
efficiente in termini di consumo “energetico e idrico”.

LAVASCIUGA
L’attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai 
stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per 
cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G. Poichè le 
lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l’etichetta 
è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo 
completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori 
riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per 
il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla 
nuova direttiva per le lavatrici.

1   Eco 40-60. Per ottenere un’efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore.  
La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare 
energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.

2   I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.
3  Lavaggio e asciugatura.

1.  Codice QR

2. Classe di efficienza energetica²

3.  Consumo ponderato di energia² espresso in kWh per
100 cicli (programma Eco 40-60)

4. Capacità di carico (programma Eco 40-60)

5. Durata del programma “Eco 40-60”

6.  Consumo ponderato di acqua² espresso in litri per ciclo
(programma Eco 40-60)

7. Classe di efficienza di centrifuga²

8.    Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse
in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

1.  Codice QR

2.  Classe di efficienza energetica² (ciclo completo)

3.  Classe di efficienza energetica² (solo ciclo di lavaggio)

4.  Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli
(ciclo completo³)

5.  Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli
(solo ciclo di lavaggio)

6.  Capacità di carico (ciclo completo³)

7.  Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)

8.  Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo
(ciclo completo³)

9.  Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo
(solo ciclo di lavaggio)

10.  Durata del programma (ciclo completo)

11.  Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)

12.  Classe di efficienza di centrifuga²

13.  Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse
in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

64 65
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FRIGORIFERI
La procedura per determinare la classe di efficenza energetica 
è ora più completa. Tiene conto del tipo di prodotto, il suo 
principio di funzionamento, la temperatura ambiente e il 
numero nonchè la dimensione dei diversi comparti al suo 
interno. Gli altri elementi della nuova etichetta rimangono 
sostanzialmente invariati. 
Il consumo energetico viene ancora espresso in kWh su base 
annuale (“annum”). L’etichetta fornisce anche informazioni 
a proposito del volume totale dei comparti frigo e freezer 
(se presenti), sulle emissioni di rumore e sulla relativa classe 
di rumorosità.

1. Codice QR

2. Classe di efficienza energetica

3.  Consumo annuo di energia in kWh
(misurato secondo i nuovi standard)

4. Volume totale di tutti i comparti freezer

5. Volume totale di tutti i comparti frigo

6.  Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW
e classe emissione di rumore aereo

1

2

3

4 5

6

NUOVE!
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ETICHETTA ENERGETICA 
PER FORNI ELETTRICI:

1. Nome del produttore/marchio

2.  Codice/modello identificativo del
prodotto

3. Consumo del forno

4.  Classe di efficienza energetica
della cavità

5. Volume della cavità

6.  Consumo di energia per ciclo
espresso in kWh per la funzione
di riscaldamento convenzionale 
(resistenza sopra e sotto)

7.  Consumo di energia per ciclo
espresso in kWh per la funzione
di riscaldamento ventilato

8. Numero normativa

L’EFFICIENZA ENERGETICA:
UN VANTAGGIO PER TUTTI.

Contribuire alla tutela dell’ambiente senza rinunciare a tecnologia, 
design e standard qualitativo europeo

Asciugatrici, forni e cappe, non sono per il momento interessate a questi cambi. Pertanto, la loro 
etichetta resta invariata rispetto alle attuali.

1 2
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Dal 2015 tutti i forni immessi sul 
mercato sono provvisti di etichetta 
energetica. 
Per determinare la classe di 
efficienza di un forno si misura 
l’energia che l’apparecchio consuma 
in un ciclo normalizzato nella 
modalità convenzionale e, se 
disponibile, nella modalità ventilato. 
La procedura prevede che si riscaldi 
un carico normalizzato impregnato 
di acqua fino al raggiungimento 
di una determinata temperatura 
nella cavità del forno. In base 
all’energia consumata durante 
questo test si definisce la classe di 
efficienza del forno tenendo conto 
del volume della sua cavità. Il nuovo 
regolamento non si applica ad alcuni 
apparecchi, come ad esempio i forni 
con funzione microonde, i forni che 
utilizzano il vapore come funzione 
primaria di riscaldamento così come 
certi forni di piccole dimensioni e 
portatili.

INVARIATE
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ETICHETTA ENERGETICA 
PER CAPPE:

1. Nome del produttore/marchio

2.  Codice/modello identificativo del
prodotto

3. Classe di efficienza energetica

4. Consumo annuo di energia (kWh)

5. Classe di efficienza fluidodinamica

6. Classe di efficienza luminosa

7. Classe di efficienza filtraggio grassi

8.  Livello rumore (livello max. funzione 
normale)

9. Numero normativa

ETICHETTA ENERGETICA 
PER ASCIUGATRICI:

1. Nome del produttore/marchio

2.  Classe di efficienza energetica

3.  Consumo energetico annuo basato
su 160 cicli standard

4.  Rumorosità in decibel

5.  Capacità in kg

6.  Durata del ciclo standard di
asciugatura

7.  Tipologia di asciugatrice

8.  Classe di efficienza di
condensazione

9.  Numero normativa

1

2

3
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La classe di efficienza energetica 
si basa su un indice che consiste 
nel rapporto tra il consumo annuo 
di energia dell’apparecchio e il 
consumo annuo standard di energia 
(valore di riferimento). Si ipotizzano 
una durata media di funzionamento 
giornaliero pari a 60 minuti e una 
durata di illuminazione media 
giornaliera pari a 120 minuti. 
I dati determinanti per l’etichetta 
energetica sono:
1 l’efficienza energetica
1  l’efficienza fluidodinamica 

(unità che misura l’impiego di 
energia elettrica necessaria per 
trasportare l’aria di scarico)

1  l’efficienza di filtraggio dei grassi 
(la percentuale di grasso rimasta 
nei filtri antigrasso della cappa)

1 il livello di rumore
1 l’efficienza luminosa

Entrata in vigore nel 2013, riporta 
valori di consumo medio annuo 
calcolati su 160 cicli di asciugatura 
del programma standard per tessuti 
di cotone a pieno carico e a mezzo 
carico. Le etichette energetiche 
sono presenti su asciugatrici a 
condensazione ad espulsione e a gas.



IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF

L'APPETITO VIEN...
MANGIANDO!
Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito 
NEFF “The Ingredient”. Scopri le ricette, i consigli e le storie 
di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di 
cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, 
accedendo sul sito www.neff-home.com/it.  

A BUON INTENDITORE...
Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a 
disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed 
efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti. 
I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo 
professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, 
sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Consulta anche le domande più frequenti sui 
nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito 
i libretti di istruzione 
con le informazioni sulle 
funzionalità dei nostri 
apparecchi:
www.neff-home.com/it



DULCIS IN FUNDO
RICAMBI ORIGINALI
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall’uscita di produzione 
dell’elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per 
tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI 
Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare 
le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE
Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi 
elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura. 

NEFF CARE
NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un’opportunità unica per copertura 
e vantaggi: un’estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni 
di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto 
e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. 
Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l’acquisto.

CHECK & CARE 
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. 
Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati 

ottimali come al primo giorno di utilizzo. 
Visita il nostro sito www.neff-home.com/it

per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino 
al quale richiedere Check & Care. 

AUTOPULIZIA PIROLITICA 
Il vano interno del forno è  
autopulente. A 500°C i residui  
di sporco resistenti si 
trasformano in cenere, per 
essere poi rimossi con un panno.

BAKE&ROAST ASSIST 
Il sistema completamente 
automatico per preparare 
piatti perfetti. L’assistente alla 
cottura (Bake&Roast Assist®) 
imposta il tipo di riscaldamento 
ottimale, l’esatta temperatura 
e l’immissione automatica 
di vapore – se richiesto.

CIRCOTHERM®

L’innovativo sistema di 
ventilazione consente di 
preparare diverse pietanze su 
più livelli contemporaneamente 
– senza mescolare sapori 
ed aromi. 

COMFORT FLEX 
Il nuovo sistema di guide 
telescopiche che permette di 
estrarre le teglie afferrandole 
comodamente di lato. Massima 
sicurezza, anche con teglie  
pesanti.

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display 
è possibile navigare fra le 
funzioni del forno in modo 
rapido e preciso. Il display a 
colori TFT ad alta risoluzione 
ha un’ottima leggibilità 
e guida in modo chiaro 
l’utente attraverso il menu di 
comando dell’apparecchio.

EASYCLEAN®

Permette una pulizia semplice 
e facile del vano interno del 
forno. Una soluzione ecologica 
e a costo zero, per una rapida 
pulizia tra una cottura e l’altra.

FULLSTEAM 
Il factotum di Neff: unisce le 
modalità di riscaldamento 
di un forno tradizionale con 
quelle di un forno a vapore – 
ideale per una preparazione 
sana e senza grassi dei cibi.

SONDA MULTI POINT
Rileva la temperatura in cottura 
in tre punti diversi della pietanza.
Il tempo per la preparazione 
viene adattato automaticamente. 

NEFFLIGHT®

Il forno è perfettamente 
illuminato – su tutti i ripiani. 
Grazie alle luci a LED disposte 
in modo ottimale, si può avere 
una visuale completa fino agli 
angoli più nascosti – anche 
con la porta del forno chiusa. 

SEAMLESSCOMBINATION®

Design perfetto: grazie alla 
SeamlessCombination® è 
possibile incassare tutti gli 
apparecchi all’interno di un 
un’unica nicchia. Un tutt’uno 
armonico per la tua cucina.

SHIFT CONTROL 
Col confortevole comando 
ShiftControl è possibile 
navigare rapidamente nel menu
dell’apparecchio. Il display TFT ad 
alta risoluzione garantisce un 
controllo comodo e semplice.

SLIDE&HIDE®

L’unica porta a scomparsa 
totale. Offre un facile accesso  
alla cavità del forno e molto 
più spazio libero in cucina.  
La tua creatività non ha più  
ostacoli.

SOUS-VIDE
Per cotture lente, a bassa 
temperatura costante, con 
100% vapore.

VARIOSTEAM®

L’assistente che aggiunge, a
piacere, un tocco di vapore 
durante la cottura. Per 
risultati ottimali con ogni 
piatto e anche con i dolci. 
Il sistema idraulico immette
impulsi di vapore e fa sì 
che le pietanze diventino 
croccanti, succose o friabili 
a seconda dei gusti.

FLEXINDUCTION
Una zona di cottura unica 
e flessibile senza limiti. 
La superficie FlexInduction 
riconosce e riscalda solo le 
zone in cui vengono posizionate 
le pentole.

COMBINDUCTION
Attivando la funzione 
CombInduction si potranno 
combinare due zone di cottura. 
Non ci saranno più probelmi di 
spazio per pentole e padelle di 
grosse dimensioni. 

FLAMESELECT®

Grazie alla tecnologia 
FlameSelect, ad ogni step della 
manopola corrisponde uno 
dei 9 livelli di regolazione della 
potenza della fiamma.

POWER MANAGEMENT
Permette di adeguare 
l’assorbimento del piano al 
contatore, senza precludere 
le performance e i risultati di 
cottura.

TWISTPADFIRE® 

Pratico selettore a magnete, 
amovibile, per garantire 
maggiore sicurezza e per 
facilitare la pulizia del piano 
cottura.

ASPIRAZIONE PERIMETRALE
Sistema che aspira vapore e 
fumi attraverso le sottili fessure 
e che li trasporta verso il filtro 
collocato dietro le superfici in 
acciaio inox.

FUNZIONAMENTO 
AD ESPULSIONE
Rimuove il vapore attraverso il 
filtro antigrassi in metallo e lo 
trasporta all’esterno attraverso 
un canale di scarico.

FUNZIONAMENTO 
A RICIRCOLO
Depura l’aria dagli odori e 
dai vapori, contenenti grassi; 
convogliandoli attraverso il 
filtro grassi ed il filtro carbone, 
li pulisce, per immettere poi 
nell’ambiente l’aria depurata.

SOFT LIGHT®

La speciale illuminazione delle
cappe aspiranti Neff con funzione
dimmer permette di regolare la
luminosità sul piano cottura.

AQUA SENSOR®

Controlla il grado di torbidità 
dell’acqua e in base ai valori 
rilevati determina la quantità 
e la temperatura di acqua
necessari per ottimizzare i 
risultati di lavaggio.

AQUASTOP
Sistema di protezione 
antiallagamento con garanzia 
a vita fornita da NEFF in caso
di danni provocati dall’acqua.

CESTELLO FLEX 
Massima flessibilità, praticità e 
più spazio utile. Sia nel cestello 
superiore sia in quello inferiore 
le griglie sono tutte abbattibili.

CHEF 70°C
Il programma che è in grado di 
sprigionare un getto dʼacqua ad 
alta temperatura, una maggiore 
pressione nel cestello inferiore 
per rimuovere lo sporco più 
ostinato ed una fase di 
asciugatura intensiva per 
garantire massimi risultati di 
lavaggio e asciugatura anche 
in presenza di stoviglie molto 
sporche.

DOSAGE ASSIST
Piccolo vano integrato nel 
cestello superiore, raccoglie la 
pastiglia che cade direttamente 
dallo scomparto detersivo 
garantendone una distribuzione 
uniforme.

EMOTIONLIGHT
Illuminazione interna per 
mettere in risalto le stoviglie.

EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica. 
La funzione attiva una fase di 
asciugatura più lunga.

EXTRA HYGIENE
Funzione speciale ideale per 
famiglie con bambini piccoli. 

INFO LIGHT
Punto luce che segnala il 
funzionamento.

®

Combi
Induction

®



DULCIS IN FUNDO
RICAMBI ORIGINALI
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall’uscita di produzione 
dell’elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per 
tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI 
Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare 
le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE
Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi 
elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura. 

NEFF CARE
NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un’opportunità unica per copertura 
e vantaggi: un’estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni 
di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto 
e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. 
Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l’acquisto.

CHECK & CARE 
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. 
Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati 

ottimali come al primo giorno di utilizzo. 
Visita il nostro sito www.neff-home.com/it

per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino
al quale richiedere Check & Care.

AUTOPULIZIA PIROLITICA 
Il vano interno del forno è  
autopulente. A 500°C i residui  
di sporco resistenti si 
trasformano in cenere, per 
essere poi rimossi con un panno.

BAKE&ROAST ASSIST 
Il sistema completamente 
automatico per preparare 
piatti perfetti. L’assistente alla 
cottura (Bake&Roast Assist®) 
imposta il tipo di riscaldamento 
ottimale, l’esatta temperatura 
e l’immissione automatica 
di vapore – se richiesto.

CIRCOTHERM® 
L’innovativo sistema di 
ventilazione consente di 
preparare diverse pietanze su 
più livelli contemporaneamente 
– senza mescolare sapori 
ed aromi. 

COMFORT FLEX 
Il nuovo sistema di guide 
telescopiche che permette di 
estrarre le teglie afferrandole 
comodamente di lato. Massima 
sicurezza, anche con teglie  
pesanti.

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display 
è possibile navigare fra le 
funzioni del forno in modo 
rapido e preciso. Il display a 
colori TFT ad alta risoluzione 
ha un’ottima leggibilità 
e guida in modo chiaro 
l’utente attraverso il menu di 
comando dell’apparecchio.

EASYCLEAN® 
Permette una pulizia semplice 
e facile del vano interno del 
forno. Una soluzione ecologica 
e a costo zero, per una rapida 
pulizia tra una cottura e l’altra.

FULLSTEAM 
Il factotum di Neff: unisce le 
modalità di riscaldamento 
di un forno tradizionale con 
quelle di un forno a vapore – 
ideale per una preparazione 
sana e senza grassi dei cibi.

SONDA MULTI POINT
Rileva la temperatura in cottura 
in tre punti diversi della pietanza.
Il tempo per la preparazione 
viene adattato automaticamente. 

NEFFLIGHT® 
Il forno è perfettamente 
illuminato – su tutti i ripiani. 
Grazie alle luci a LED disposte 
in modo ottimale, si può avere 
una visuale completa fino agli 
angoli più nascosti – anche 
con la porta del forno chiusa. 

SEAMLESSCOMBINATION® 
Design perfetto: grazie alla 
SeamlessCombination® è 
possibile incassare tutti gli 
apparecchi all’interno di un 
un’unica nicchia. Un tutt’uno 
armonico per la tua cucina.

SHIFT CONTROL 
Col confortevole comando 
ShiftControl è possibile 
navigare rapidamente nel menu 
dell’apparecchio. Il display TFT ad 
alta risoluzione garantisce un 
controllo comodo e semplice.

SLIDE&HIDE® 
L’unica porta a scomparsa 
totale. Offre un facile accesso  
alla cavità del forno e molto 
più spazio libero in cucina.  
La tua creatività non ha più  
ostacoli.

SOUS-VIDE 
Per cotture lente, a bassa 
temperatura costante, con 
100% vapore.

VARIOSTEAM® 
L’assistente che aggiunge, a 
piacere, un tocco di vapore 
durante la cottura. Per 
risultati ottimali con ogni 
piatto e anche con i dolci. 
Il sistema idraulico immette 
impulsi di vapore e fa sì 
che le pietanze diventino 
croccanti, succose o friabili 
a seconda dei gusti.

FLEXINDUCTION
Una zona di cottura unica 
e flessibile senza limiti. 
La superficie FlexInduction 
riconosce e riscalda solo le 
zone in cui vengono posizionate 
le pentole.

COMBINDUCTION
Attivando la funzione 
CombInduction si potranno 
combinare due zone di cottura. 
Non ci saranno più probelmi di 
spazio per pentole e padelle di 
grosse dimensioni. 

FLAMESELECT®

Grazie alla tecnologia 
FlameSelect, ad ogni step della 
manopola corrisponde uno 
dei 9 livelli di regolazione della 
potenza della fiamma.

POWER MANAGEMENT
Permette di adeguare 
l’assorbimento del piano al 
contatore, senza precludere 
le performance e i risultati di 
cottura.

TWISTPADFIRE®  
Pratico selettore a magnete, 
amovibile, per garantire 
maggiore sicurezza e per 
facilitare la pulizia del piano 
cottura.

ASPIRAZIONE PERIMETRALE
Sistema che aspira vapore e 
fumi attraverso le sottili fessure 
e che li trasporta verso il filtro 
collocato dietro le superfici in 
acciaio inox.

FUNZIONAMENTO 
AD ESPULSIONE
Rimuove il vapore attraverso il 
filtro antigrassi in metallo e lo 
trasporta all’esterno attraverso 
un canale di scarico.

FUNZIONAMENTO 
A RICIRCOLO
Depura l’aria dagli odori e 
dai vapori, contenenti grassi; 
convogliandoli attraverso il 
filtro grassi ed il filtro carbone, 
li pulisce, per immettere poi 
nell’ambiente l’aria depurata.

SOFT LIGHT
La speciale illuminazione delle 
cappe aspiranti Neff con funzione 
dimmer permette di regolare la 
luminosità sul piano cottura.

AQUA SENSOR
Controlla il grado di torbidità 
dell’acqua e in base ai valori 
rilevati determina la quantità 
e la temperatura di acqua 
necessari per ottimizzare i 
risultati di lavaggio.

AQUA STOP
Sistema di protezione 
antiallagamento con garanzia 
a vita fornita da NEFF in caso
di danni provocati dall’acqua.

CESTELLO FLEX 
Massima flessibilità, praticità e 
più spazio utile. Sia nel cestello 
superiore sia in quello inferiore 
le griglie sono tutte abbattibili.

CHEF 70°C
Il programma che è in grado di 
sprigionare un getto dʼacqua ad 
alta temperatura, una maggiore 
pressione nel cestello inferiore 
per rimuovere lo sporco più 
ostinato ed una fase di 
asciugatura intensiva per 
garantire massimi risultati di 
lavaggio e asciugatura anche 
in presenza di stoviglie molto 
sporche.

DOSAGE ASSIST
Piccolo vano integrato nel 
cestello superiore, raccoglie la 
pastiglia che cade direttamente 
dallo scomparto detersivo 
garantendone una distribuzione 
uniforme.

EMOTION LIGHT
Illuminazione interna per 
mettere in risalto le stoviglie.

EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica. 
La funzione attiva una fase di 
asciugatura più lunga.

EXTRA HYGIENE
Funzione speciale ideale per 
famiglie con bambini piccoli. 

INFO LIGHT
Punto luce che segnala il 
funzionamento.
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Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di 
controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi 
momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. 
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire 
leggermente da quello effettivo del prodotto. 
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POWER ZONE
Permette di lavare 
contemporaneamente ogni 
tipo di stoviglie. Delicato con i 
bicchieri e deciso con le pentole 
più sporche.

ILLUMINAZIONE LATERALE
Una luce bianca, elegante, 
discreta ma ben visibile, che 
illumina lo spazio tra l’anta della 
lavastoviglie e il mobile per 
tutta la durata del lavaggio. Un 
indicatore di funzionamento 
dell’elettrodomestico che dona 
alla cucina un tocco di luce e di 
personalità.

PUSH-TO-OPEN
L’innovativo sistema di apertura 
della porta dei modelli a 
scomparsa totale. Basta un 
tocco e la lavastoviglie si apre 
magicamente, evitando l’uso 
della maniglia!

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale 
cerniera scorrevole che 
permette l’installazione 
dell’apparecchio anche con  
uno zoccolo di soli 5 cm.

TIME LIGHT
Nuova luce che proietta sul 
pavimento le informazioni 
riguardo alla fase del 
programma di lavaggio 
selezionato e il tempo residuo.

TRIPLO RACKMATIC
Regola in altezza il cestello 
superiore su tre livelli diversi 
fino a 5 cm.

EXTRA SPEED
Permette di ridurre i tempi dei 
programmi di lavaggio fino al 
66%, mantenendo gli stessi 
risultati eccellenti per lavaggio 
e asciugatura.

ZEOLITE
Minerale che assorbe l’umidità 
e la trasforma in calore secco 
per stoviglie asciutte e brillanti. 

FRESHSAFE 
Mantiene frutta e verdura 
fresche fino a 2 volte più a 
lungo.

FRESHSAFE 
Mantiene frutta e verdura 
fresche fino a 3 volte più a 
lungo.

LOWFROST
Tecnologia che permette una 
ridotta necessità di sbrinare il 
congelatore.

NOFROST
Elimina la formazione di brina 
nel congelatore, non è mai 
necessario sbrinare.

SEGUICI ANCHE 

SU FACEBOOK, 

TWITTER E INSTAGRAM: 

facebook.com/Neff.elettrodomestici

twitter.com/@neffchannel

Instagram.com/@neffchannel

Door Open 
Assist

Vario Hinge

Illuminazione 
Laterale

Extra Speed
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20147 Milano
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Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di 
controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi 
momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire 
leggermente da quello effettivo del prodotto. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed 
Ecocontributo RAEE esclusi.
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POWER ZONE
Permette di lavare 
contemporaneamente ogni 
tipo di stoviglie. Delicato con i 
bicchieri e deciso con le pentole 
più sporche.

ILLUMINAZIONE LATERALE
Una luce bianca, elegante, 
discreta ma ben visibile, che 
illumina lo spazio tra l’anta della 
lavastoviglie e il mobile per 
tutta la durata del lavaggio. Un 
indicatore di funzionamento 
dell’elettrodomestico che dona 
alla cucina un tocco di luce e di 
personalità.

PUSH-TO-OPEN
L’innovativo sistema di apertura 
della porta dei modelli a 
scomparsa totale. Basta un 
tocco e la lavastoviglie si apre 
magicamente, evitando l’uso 
della maniglia!

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale 
cerniera scorrevole che 
permette l’installazione 
dell’apparecchio anche con  
uno zoccolo di soli 5 cm.

TIME LIGHT
Nuova luce che proietta sul 
pavimento le informazioni 
riguardo alla fase del 
programma di lavaggio 
selezionato e il tempo residuo.

TRIPLO RACKMATIC
Regola in altezza il cestello 
superiore su tre livelli diversi 
fino a 5 cm.

EXTRA SPEED
Permette di ridurre i tempi dei 
programmi di lavaggio fino al 
66%, mantenendo gli stessi 
risultati eccellenti per lavaggio 
e asciugatura.

ZEOLITE
Minerale che assorbe l’umidità 
e la trasforma in calore secco 
per stoviglie asciutte e brillanti. 

FRESHSAFE 
Mantiene frutta e verdura 
fresche fino a 2 volte più a 
lungo.

LOWFROST
Tecnologia che permette una 
ridotta necessità di sbrinare il 
congelatore.

NOFROST
Elimina la formazione di brina 
nel congelatore, non è mai 
necessario sbrinare.
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