
NEFF FLEXI 2016
La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A. 

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

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

SCOPRI IL MONDO DI NEFF 
SU NEFF.IT

ORA ANCHE SU FACEBOOK, 

TWITTER E INSTAGRAM: 

facebook.com/Neff.elettrodomestici

twitter.com/@neffchannel

Instagram.com/@neffchannel

A tutti gli appassionati di cucina, NEFF ha qualcosa da offrire oggi  
più che mai. Crea la tua combinazione ideale scegliendo tra i  
prodotti proposti nella NEFF Flexi 2016. Ricorda che per approfittare  
dell’offerta dovrai scegliere almeno un forno, un piano cottura e un 
terzo prodotto di un’altra famiglia di elettrodomestici a tua scelta.

La riCetta deLLa 
tua CuCina ideaLe

Scopri i vantaggi di una scelta di qualità.

Consulta il Dealer Locator su Neff.it 
PER SCOPRIRE IL RIVEDITORE SELEZIONATO
NEFF PIù VICINO A TE.

Validità: Dal 1/03/2016 al 30/09/16.

Documentazione riservata ai rivenditori selezionati NEFF.
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Slide & Hide con pirolisi 
NEFF è l’unico marchio a poter vantare 
l’ormai famosa porta del forno a 
scomparsa. La maniglia ergonomica segue 
il movimento naturale della mano.
Da oggi Slide&Hide è disponibile anche 
con l’autopulizia pirolitica. 

B57CR22N0
FORNO DA INCASSO PIROLITICO 
PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Il nuovo design NEFF 
Al primo sguardo un oggetto di 
design, un apparecchio innovativo 
al secondo. La nuova generazione 
di forni NEFF, grazie ad un’estetica 
completamente rivoluzionata, 
ridefinisce gli standard in cucina. 

B17CR22N1
FORNO DA INCASSO PORTA 
A RIBALTA

Microonde 
Tutta la tecnologia di NEFF racchiusa in questo 
microonde con display TFT a colori da 6 cm con 
ShiftControl. 

C17GR01N0
MICROONDE DA INCASSO APERTURA A DESTRA

C17GR00N0
MICROONDE DA INCASSO APERTURA A SINISTRA

T58TS11N0
PIANO COTTURA AD INDUzIONE IN 
VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

T56BD50N0
PIANO COTTURA AD INDUzIONE IN VETROCERAMICA 
FLEXINDUCTION CON TOUCHCONTROL

L’induzione 
Il futuro della cottura è qui: elevato 
rendimento, basso consumo energetico, 
totale compatibilità con i contatori 
standard da 3,3 kW, superficie d’appoggio 
sempre fredda tra le pentole, per una 
totale sicurezza ed una facilissima pulizia. 

T43B30N2
PIANO COTTURA A INDUzIONE I
N VETROCERAMICA

Wok laterale 
Grazie all’innovativa disposizione 
dei fuochi il piano può ospitare 
più pentole di grandi dimensioni 
contemporaneamente. Il potente 
bruciatore wok da 4 kW e le griglie 
in ghisa lavabili in lavastoviglie 
rendono eccellente questo piano.  

T25S76N0
PIANO COTTURA A GAS 
IN ACCIAIO INOX 

Wok e griglie 
I bruciatori potenti, le griglie in ghisa e l’elegante 
piano in cristallo nero lo rendono un perfetto 
oggetto da abbinare alla nuova generazione di forni. 

T63S46S1
PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPRATO NERO 

Zeolite® 
La zeolite è un minerale naturale in grado di
assorbire l’umidità e trasformarla in calore.
Grazie a questa proprietà, potrai risparmiare il
40% di energia rispetto alle macchine in classe
A, per lavare ed asciugare alla perfezione fino a 
14 coperti e anche la plastica. 

S51N69X0EU
LAVASTOVIGLIE 60 CM “ENERGICSPEEDWATER”
A ScompArSA totALE, cLASSE A+++ -10%

Flessibile 
Grazie alle cerniere Sliding questa 
lavastoviglie può essere inserita in 
cucine con zoccolo fino a 65 mm, per 
andare incontro a tutte le esigenze di 
design, senza rinunciare alle qualità delle 
lavastoviglie NEFF. 

S717T80Y0E
LAVASTOVIGLIE 60 CM 
“ENERGICSPEEDWATER”
A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA 
SCORREVOLE “SLIDING” 
E SIStEmA pUSH-to-opEN, cLASSE A++

Potente e veloce 
Il motore di ultima generazione, senza spazzole, 
garantisce risultati eccezionali di lavaggio con il 
massimo risparmio di energia ed acqua. Il tutto unito 
alla velocità dell’opzione VarioSpeed, che riduce fino 
al 50% i tempi di lavaggio, e alla sicurezza totale del 
sistema AquaStop garantito a vita.

S51L68X1EU
LAVASTOVIGLIE 60 CM “ENERGICSPEEDWATER”
A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE A++

Bassi consumi 
La qualità dei prodotti e dei suoi 
materiali, l’isolamento, le luci a LED, 
il nuovo sistema LowFrost che 
garantisce una minor formazione di 
ghiaccio, rendono questo prodotto 
perfetto per qualsiasi composizione. 

KI5862S30S
FRIGORIFERO COMBINATO 
CON PORTA A TRAINO, CLASSE A++

Side by Side 
Nuova tecnologia e tanto spazio per 
conservare gli alimenti al meglio, perché un 
buon piatto comincia da un ingrediente ben 
conservato.

KA7902I30
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE IN ACCIAIO INOX

NoFrost 
La tecnologia NoFrost del vano 
congelatore assicura il massimo 
comfort di utilizzo prevenendo la 
formazione di ghiaccio.

KI7862S30S
FRIGORIFERO COMBINATO 
INTEGRABILE CON PORTA A TRAINO, 
CLASSE A++

Asciugatrice con pompa di calore 
Grazie alla pompa di calore i consumi per asciugare 
i panni saranno estremamente ridotti. La tecnologia 
brevettata del filtro autopulente permette, a 
differenza di quelli a pulizia manuale, di mantenere 
inalterati questi livelli di consumo 
nel tempo. 

R8380X4EU
ASCIUGABIANCHERIA A POMPA DI CALORE

Risparmio energetico 
La tecnologia di NEFF ti permette di risparmiare 
sia tempo che denaro ad ogni lavaggio grazie al 
sistema VarioPerfect. Il sistema di doppio attacco 
permette di massimizzare il risparmio energetico 
in caso di presenza di pannelli solari termici.  

W7320F4EU
LAVATRICE LIBERO POSIzIONAMENTO

*Prezzi Flexi consigliati e non vincolanti. IVA, RAEE e trasporto esclusi. *Prezzi Flexi consigliati e non vincolanti. IVA, RAEE e trasporto esclusi. *Prezzi Flexi consigliati e non vincolanti. IVA, RAEE e trasporto esclusi. *Prezzi Flexi consigliati e non vincolanti. IVA, RAEE e trasporto esclusi.

FlexInduction 80 cm & 60 cm 
La speciale zona di cottura flessibile permette di cucinare con più 
pentole contemporaneamente, perché ne riconosce la posizione 
e le scalda perfettamente qualunque sia la loro dimensione: dal 
grande tegame alla piccola caffettiera.

Prezzo listino 2016: � 1.630,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 1.250,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.200,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 920,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 850,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 650,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 725,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 580,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 505,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 410,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.060,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 870,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 780,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 640,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.230,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 1.050,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.050,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 900,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.200,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 1.050,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.150,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 905,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.095,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 775,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.900,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 1.395,00 IVA esclusa

A tutto vapore
Il factotum di NEFF. Il forno FullSteam ti offre ogni giorno 
tutto ciò che hai sempre desiderato: cottura a vapore, 
cottura con apporto di vapore, cottura tradizionale. Per te, 
NEFF ha pensato solo al meglio.

B47FS22N0
FORNO DA INCASSO FULLSTEAM  PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®

Autopulizia pirolitica 
Senza fatica, senza uso di prodotti chimici, senza spreco 
di tempo: la pirolisi compie un’autopulizia del forno 
con il solo uso del calore. Con un assorbimento sempre 
inferiore ai 3 kW e con un consumo di € 0,50 per ciclo, 
la pirolisi è il miglior sistema di pulizia. 

B18P42N3
FORNO PIROLITICO DA INCASSO IN ACCIAIO INOX

Prezzo listino 2016: � 1.050,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 910,00 IVA esclusa

La conservazione perfetta
Grazie al sistema intelligente di sensori 
VitaControl la temperatura all’interno 
del frigorifero rimane costante per una 
conservazione ottimale degli alimenti.

KI2822S30
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE 
CON PORTA A TRAINO, CLASSE A++

Prezzo listino 2016: � 1.480,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 1.215,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.780,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 1.500,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.050,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 915,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 1.100,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 940,00 IVA esclusa

Prezzo listino 2016: � 900,00 IVA esclusa
Prezzo Flexi*: � 760,00 IVA esclusa
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conservazione ottimale degli alimenti.

KI2822S30
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE 
CON PORTA A TRAINO, CLASSE A++
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Prezzo listino 2016: � 1.100,00 IVA esclusa
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Prezzo Flexi*: � 760,00 IVA esclusa



NEFF FLEXI 2016
La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A. 

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

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.  
NEFF offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore.  
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SCOPRI IL MONDO DI NEFF 
SU NEFF.IT

ORA ANCHE SU FACEBOOK, 

TWITTER E INSTAGRAM: 

facebook.com/Neff.elettrodomestici

twitter.com/@neffchannel

Instagram.com/@neffchannel

A tutti gli appassionati di cucina, NEFF ha qualcosa da offrire oggi  
più che mai. Crea la tua combinazione ideale scegliendo tra i  
prodotti proposti nella NEFF Flexi 2016. Ricorda che per approfittare  
dell’offerta dovrai scegliere almeno un forno, un piano cottura e un 
terzo prodotto di un’altra famiglia di elettrodomestici a tua scelta.

La riCetta deLLa 
tua CuCina ideaLe

Scopri i vantaggi di una scelta di qualità.

Consulta il Dealer Locator su Neff.it 
PER SCOPRIRE IL RIVEDITORE SELEZIONATO
NEFF PIù VICINO A TE.

Validità: Dal 01/10/2016 al 31/12/16.

Documentazione riservata ai rivenditori selezionati NEFF.




