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Quando si è fornitori di apparecchiature utilizzate ogni giorno
nelle cucine e lavanderie dei grandi professionisti, non si può fare
a meno di imparare una paio di cose.
Proprio come le nostre apparecchiature consentono ai consumatori
di godere alcune tecniche esclusive come la cucina a vapore
combinata e di mantenere i propri cibi più freschi più a lungo,
così i nostri accessori sono ispirati dalle conoscenze acquisite
come veri insider: dagli articoli alla portata di tutti come le salviette
da asciugatrice, a quelli per specialisti come il kit in acciaio
inossidabile per la cottura a vapore. La nostra gamma è impostata
per contribuire a fare in modo che i prodotti abbiano un buon aspetto
e funzionino bene per tutto il loro ciclo vitale.
I nostri prodotti si suddividono in 3 categorie:
Elementi base
Tutto il necessario per mantenere un’apparecchiatura sempre pronta
e perfettamente funzionante
Cura e Manutenzione
Pulizia e cura per mantenere tutto perfettamente funzionante
e preservarne l’aspetto
Prestazioni
Prodotti innovativi per prestazioni ottimali
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Elementi base Piani cottura

Tubo del gas
Per un’installazione sicura
e senza pericoli, non affidatevi
al caso, utilizzate il nostro tubo
del gas originale e consigliato.

Caratteristiche/Vantaggi
• lunghezza 1 m

Informazioni tecniche
ID modello:
E2HGF100
Codice articolo:
9029793867
EAN
7321422817124

Tubo del gas
Per un’installazione sicura
e senza pericoli, non affidatevi
al caso, utilizzate il nostro tubo
del gas originale e consigliato.

Caratteristiche/Vantaggi
• lunghezza 2 m

Informazioni tecniche
ID modello:
E2HGF200
Codice articolo:
9029793859
EAN
7321422817094
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Pellicole protettive
piano di cottura

Protezione bambini –
Integrata

Barriera di protezione
bambini – Fornelli

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Rivestimenti antiaderenti, lavabili, Per impedire alle piccole dita
riutilizzabili, per mantenere
curiose di toccare le pericolose
il fornello pulito e protetto durante padelle incandescenti.
la cottura.
• Universale. Per fornelli integrati.
• Design flessibile, modulare
con 1 riquadro per ciascun
• Estensibile: min 50 cm
bruciatore
-> max.63 cm

Adatta per i fornelli separati,
per impedire ai bambini di toccare
o battere su pentole e tegami
incandescenti.
• Universale. Per fornelli FS.
• Estensibile: min 40 cm
-> max 75 cm

• 4 riquadri 27 cm x 27 cm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E4HPS01

ID modello:
E4OHPR55

ID modello:
E4OHPR60

Codice articolo:
9029794089

Codice articolo:
9029792380

Codice articolo:
9029792398

EAN
7321422821312

EAN
7321422641040

EAN
7321422641057
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Elementi Base Piani cottura

Guanto in silicone
Guanto da forno in materiale
tecnologicamente avanzato,
impiegato nelle cucine
professionali per le prestazioni
superiori in termini di isolamento
termico e le eccellenti
caratteristiche antiscivolo.

Presina in silicone
Protezione superiore
nel maneggiare pentole e padelle
fino a un minuto a 230°C,
o per molto più tempo alle basse
temperature.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Protegge fino a un minuto
dal calore fino a 300°C

ID modello:
E4KPGLO1

• Flessibile, confortevole, antiscivolo

Codice articolo:
9029792802

• Si può indossare sia sulla mano
destra che sulla sinistra

Caratteristiche/Vantaggi
• Design flessibile in silicone
• Antiscivolo per una presa salda
e sicura

EAN
7321422645284

Informazioni tecniche
ID modello:
E4KPPH01
Codice articolo:
9029793867
EAN
7321422817124
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Cura e Manutenzione Piani cottura

Raschietto per piani
di cottura in vetroceramica
Il modo sicuro e antigraffio
per eliminare qualsiasi traccia
di bruciato e schizzi e far
sembrare sempre nuovi i piani
di cottura in vetro, ceramica,
a induzione o alogeni.

Caratteristiche/Vantaggi
• Lamette sostitutive disponibili

Informazioni tecniche
ID modello:
E6HUE101
Codice articolo:
9029792315
EAN
7321422637531

Lame del raschietto
Da utilizzare in abbinamento
al raschietto per piani
di cottura in vetroceramica.

Caratteristiche/Vantaggi
• 10 a confezione

Informazioni tecniche
ID modello:
E6HUB101
Codice articolo:
9029792323
EAN
7321422637548
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Cura e Manutenzione Piani cottura

Detergente in crema VitroCare

Detergente spray SteelCare

Detergente in crema SteelCare

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Detergente per piani di cottura
vetroceramici, pulisce e lucida
efficacemente lasciando
una pellicola protettiva che rende
più facile la pulizia successiva.
• Per piani di cottura vetroceramici
e a induzione
• 250 ml

Abbiamo realizzato una serie
di prodotti per la cura delle finiture
in acciaio inossidabile
dei piani di cottura Electrolux
e per preservarne l’aspetto
brillante e professionale.
Il detergente spray è basato
su un formula anti-impronte
che elimina lo sporco e i segni
e lascia una pellicola protettiva.

Pulisce accuratamente tutte
le superfici in acciaio inossidabile
lasciando una pellicola protettiva.
• Non scratch
• 250 ml

• Antigraffi
• 250 ml

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E6HCC103

ID modello:
E6SCS103

ID modello:
E6SCC103

Codice articolo:
9029792489

Codice articolo:
9029793149

Codice articolo:
9029792653

EAN
7321422641156

EAN
7321422645444

EAN
7321422642771
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Prestazioni Piani a induzione

Infinite Wok

Caratteristiche/Vantaggi
Con lo scultoreo Infinite Wok
portiamo la pulizia, la raffinatezza
e l’efficienza energetica
della tecnologia a induzione
nella cottura al wok. L’ingegnoso
supporto fa in modo che
lo chef possa muoversi in maniera
naturale per saltare i cibi,
mentre il calore a induzione
riscalda il wok più velocemente
del gas tradizionale.
E ha anche un bell’aspetto.

Informazioni tecniche
• Design straordinario e funzionale
• Il calore intenso e reattivo vi mette
al comando
• Perfetto anche per brasare e cucinare
a fuoco lento

ID modello:
INFI-WOK
Codice articolo:
9441893287
EAN
7332543197590

• Adatto ai piani di cottura
a induzione Electrolux Infinite
e AEG MaxiSense
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Prestazioni Piani a induzione

GemGrill
Per cuocere alla griglia in maniera
professionale con il piano
di cottura a induzione Modular,
Gem Grill mette a disposizione
una superficie particolarmente
ampia con rivestimento
antiaderente a lunga durata,
a triplo strato, di qualità svizzera
per cucinare in maniera sana
con nessun o pochi grassi
aggiunti.

Plancha Grill
Plancha grill extra large
per piani di cottura a induzione
con modalità “bridge” Electrolux,
che consente di collegare
due zone e sfruttare una
superficie più ampia.
Realizzato in robusto alluminio
pressofuso con rivestimento
antiaderente a lunga durata,
a triplo strato, di qualità svizzera.
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Caratteristiche/Vantaggi
• Base particolarmente spessa
per una distribuzione e ritenzione
eccellente del calore
• Superficie antiaderente facile
da pulire
• I profili in silicone antiscivolo 		
mantengono la griglia saldamente
in posizione

Caratteristiche/Vantaggi
• Rivestimento antiaderente
per cuocere alla griglia, rosolare
o dorare in modo sano senza grassi
aggiunti
• Base particolarmente spessa
per mantenere in caldo le pietanze
• Può essere portata in tavola
per servire

Informazioni tecniche
ID modello:
GEM GRILL
Codice articolo:
9441893279
EAN
7332543197613

Informazioni tecniche
ID modello:
INFI-GRILL
Codice articolo:
9441893261
EAN
7332543197606

Elementi base Forni

Piastra estensibile
Utile piastra supplementare
facilmente estensibile a qualsiasi
larghezza da 38 cm a 52 cm,
per sfruttare al massimo
lo spazio del forno.

Caratteristiche/Vantaggi
• Rivestimento antiaderente
• Accessorio universale, adatto
a qualsiasi forno

Informazioni tecniche
ID modello:
E40HBAE1
Codice articolo:
9029792752
EAN
7321422645192

Griglia estensibile
Ripiano da forno supplementare,
facilmente estensibile a qualsiasi
larghezza tra 35 cm e 56 cm.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Non richiede utensili o elementi
di fissaggio

ID modello:
E4OHGRI1

• Utilizzabile anche per i frigoriferi

Codice articolo:
9029792224
EAN
7321422629062
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Elementi base Forni

Termometro analogico
per la carne
Per cuocere a puntino le carni
con un apposito termometro
dallo stile classico. Per verificare
che il grado di cottura sia
corretto, è sufficiente inserirlo
nella parte più spessa della carne.

Caratteristiche/Vantaggi
• Misura da 40˚C a 110˚C

Informazioni tecniche
ID modello:
E4TAM01

• Utilizzabile nei forni a gas o elettrici
Codice articolo:
9029792851
EAN
7321422649022

Termometro digitale
per la carne
Per arrostire la carne come
un vero professionista, questo
sofisticato termometro digitale
con termosonda e timer
garantisce risultati precisi
e corretti.
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Caratteristiche/Vantaggi
• Temperatura massima 250°C
• Timer per il conto alla rovescia
fino a 99 minuti

Informazioni tecniche
ID modello:
E4KTD001
Codice articolo:
9029794063

• Alloggiamento in silicone
e termosonda in acciaio inossidabile EAN
7321422821299

Teglie da forno
Un materiale tecnologicamente
avanzato completamente
antiaderente, tagliabile su misura
come la carta da forno
o la pellicola di alluminio usa
e getta, ma anche riutilizzabile.
Due fogli per confezione.

Guide forno EasyGlide
Le guide telescopiche del forno
garantiscono una scorrevolezza
delicata e la massima stabilità
durante l’introduzione
e l’estrazione delle vostre
specialità dal forno.

Caratteristiche/Vantaggi
• Non serve ungere

Informazioni tecniche
ID modello:
E4OSBS01

• Riutilizzabile fino a 500 volte
• Resistente al calore fino a 260°C

Codice articolo:
9029792836
EAN
7321422645345

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• SafeStop per impedire che scivolino
fuori dalle proprie guide

ID modello:
E4OHTR11

• Facilità di innesto nelle guide laterali
esistenti

Codice articolo:
9029794022

• 1 livello, finitura in acciaio

EAN
7321422821251

• Per tutti i forni Electrolux XXL
e compatti (Apollo, Sputnik, Ariane)
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Cura e Manutenzione Forni

Detergente in crema
OvenCare
La pulizia dei residui di cibo
e grasso può rappresentare
una sfida ardua in qualsiasi
cucina. Il nostro detergente
in crema OvenCare è formulato
per eliminare qualsiasi residuo
dal forno, dalle teglie e dalle griglie.

Detergente spray
OvenCare
Una formula da spruzzare e pulire
consente di sciogliere il grasso
e i residui di bruciato, mantenendo
sempre impeccabile l’interno
del forno.

Caratteristiche/Vantaggi
• Formula altamente efficace

Informazioni tecniche
ID modello:
E6OCC103

• Non irritante
• Consigliata per forni, griglie e teglie

Codice articolo:
9029792547
EAN
7321422641217

Caratteristiche/Vantaggi
• Per forni, ripianti e griglie elettriche

Informazioni tecniche
ID modello:
E6OCS103
Codice articolo:
9029793081
EAN
7321422649381
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Prestazioni Forni

Set pietra per pizza

Caratteristiche/Vantaggi

Il segreto dei forni da pizza
• L’effetto del forno in pietra grazie
sono gli speciali mattoni refrattari
alla speciale pietra refrattaria
che trattengono il calore
conferendo un tocco autentico
• Risultati di cottura eccellenti
e delizioso a pizze, focacce e altri
tipi di pane e dolci cotti al forno.
• Per pizze, pane e dolci
La nostra pietra da pizza consente
di ottenere gli stessi risultati
anche in un forno elettrico o a gas
standard.

Leccarda da forno
Appositamente realizzata per cibi
e pietanze che richiedono molto
spazio (ad es. lasagne, arrosti,
pesci, moussaka…) e per
impiegare diversi metodi
di cottura come il bagnomaria,
preparazione di cibi affogati
o arrosto, al forno. Rivestimento
antiaderente.

Caratteristiche/Vantaggi
• Rivestimento antiaderente

Informazioni tecniche
ID modello:
E9OHPS01
Codice articolo:
9029792760
EAN
7321422645239

Informazioni tecniche
ID modello:
E4OHDT01

• 46,6 x 38,5 x 6,6 cm
Codice articolo:
9029794329
EAN
7321422892961
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Prestazioni Forni a vapore

Kit di cottura a vapore

Caratteristiche/Vantaggi
Realizzato per gli chef
professionisti, questo kit per
la cottura a vapore di alta qualità
in acciaio inossidabile consente
al vapore di circolare attorno
al cibo per una cottura rapida
e omogenea. Le diverse misure
consentono di sistemare carne,
pesce, riso e verdure, mentre
la padella più piccola è provvista
di un coperchio per la cottura
delle salse e per riscaldare
le pietanze.
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Informazioni tecniche
• Lavabile in lavastoviglie

ID modello:
PKKS8

• La precisione made in Germany
• Acciaio inossidabile di alta qualità

Codice articolo:
9403043327
EAN
7332543256365

Prestazioni Forni a vapore

Teglia da pasticceria
La cottura a vapore ed aria calda
insieme consente di ottenere
una crosta croccante e dorata
con un delizioso interno morbido,
ideale per pane e panini.
La nostra teglia da pasticceria
per CombiSteam è dotata
di una superficie perforata
per garantire una distribuzione
omogenea del calore.

Set Pirofila a vapore
“Pirofila Vapore” appositamente
progettata e sviluppata da
Electrolux per la cottura a vapore
nei nuovi forni XXL 74 lt.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Rivestimento antiaderente facile
da pulire

ID modello:
E9OOPT01

• Ideale anche per essiccare
gli alimenti

Codice articolo:
9029793990
EAN
7321422821220

Caratteristiche/Vantaggi
• Permette di cuocere con la vera
cottura a vapore, in un ambiente
piccolo che ne esalta la qualità
dei cibi ed i suoi sapori,
il tutto risparmiando energia.

Informazioni tecniche
ID modello:
PL KP
Codice articolo:
4055245825
EAN
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Prestazioni Forni a vapore

Decalcificante SteamCare
Descaler

Caratteristiche/Vantaggi
Disincrostante delicato ad alta
efficacia per forni a vapore.
Questa formula speciale a base
di acidi naturali garantisce
un’accurata decalcificazione della
cavità, della caldaia e del sistema
interno.
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Informazioni tecniche
• di facile uso

ID modello:
E6OCH103

• non lascia residui
• non danneggia il forno
• dose per un ciclo di pulizia

Codice articolo:
9029795011
EAN
7321422965412

Elementi base Sottovuoto

Buste aroma SousVide

Caratteristiche/Vantaggi
Come in tutte le migliori cucine,
insistiamo sulla massima qualità
dei cibi. Buste sottovuoto
per la maggiore genuinità
possibile.

Informazioni tecniche
• 25+25 buste a confezione,
di 2 misure

ID modello:
E3OS

• 30 x 20 cm

Codice articolo:
9029793941

• 35 x 25 cm
EAN
7321422820032
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Elementi base Microonde

Kit telaio microonde

Kit telaio microonde

Kit telaio microonde

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

I forni a microonde sono
il massimo in flessibilità
e praticità e con questo kit
avete la possibilità di integrare
elegantemente il vostro forno
a microonde ovunque desideriate
in cucina.

I forni a microonde sono
il massimo in flessibilità
e praticità e con questo kit
avete la possibilità di integrare
elegantemente il vostro forno
a microonde ovunque desideriate
in cucina.

I forni a microonde sono
il massimo in flessibilità
e praticità e con questo kit
avete la possibilità di integrare
elegantemente il vostro forno
a microonde ovunque desideriate
in cucina.

• Ingombro massimo 60 cm x 40 cm

• Ingombro massimo 60 cm x 40 cm

• Ingombro massimo 60 cm x 40 cm

• Finitura satinata

• Finitura bianca

• Finitura nera

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
EMWFRAMES

ID modello:
EMWFRAMEW

ID modello:
EMWFRAMEB

Codice articolo:
4055019154

Codice articolo:
4055016895

Codice articolo:
4055019147

EAN
7321421032665

EAN
7321421014647

EAN
7321421032658
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Set per la cottura
a vapore in microonde

Caratteristiche/Vantaggi

La cottura al microonde
• Adatto a frigorifero, congelatore
non è soltanto facile e veloce,
e lavastoviglie
può rappresentare anche un modo
sano di cucinare. Con questo kit
• Ideale per verdure e pesce
per la cottura a vapore non
servono grassi o olio aggiunti
per ottenere pietanze deliziose
e nutrienti.

Coperchio per forno
a microonde
Pratico coperchio in polipropilene
posizionabile direttamente sui cibi
o sui piatti per evitare gli spruzzi
e tenere in caldo i piatti.

Caratteristiche/Vantaggi
• Lavabile in lavastoviglie

Informazioni tecniche
ID modello:
E4MWSTE1
Codice articolo:
9029792216
EAN
7321422629048

Informazioni tecniche
ID modello:
E4MWCOV1
Codice articolo:
9029792372
EAN
7321422641033
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Cura e Manutenzione Microonde

Detergente spray MicroCare

Caratteristiche/Vantaggi
Questo nostro potente detergente
è formulato per sciogliere grasso
e macchie all’interno e all’esterno
del forno a microonde.

Informazioni tecniche
• Efficace contro i batteri, la muffa
e i cattivi odori

ID modello:
E6MCS103

• 250 ml

Codice articolo:
9029793024
EAN
7321422649268
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Elementi base Cappe da cucina

Filtro grassi e odori
Filtro di alta qualità con particelle
di carbone attivo per assorbire
grassi e odori.

Caratteristiche/Vantaggi
• 400 g/m2

• Autoestinguente

Altamente efficace,
grazie al doppio strato filtrante:
quello al carbone attivo più una
fibra naturale, con un indicatore
di efficienza integrato per
segnalare quando va sostituito.

ID modello:
E3CGC401

• Dimensioni 57x47 cm 1Pz
• Facile da ritagliare

Filtro grassi e odori con
indicatore

Informazioni tecniche

Caratteristiche/Vantaggi
• Filtro al carbone attivo

Codice articolo:
9029792141
EAN
7321422628997

Informazioni tecniche
ID modello:
E3CGC361

• Filtro di fibra naturale
• Facile da ritagliare
• Indicatore di efficienza

Codice articolo:
9029792133
EAN
7321422619940

• dimensioni 50 x 47 cm 2 Pz
• Autoestinguente

23

Elementi base Cappe da cucina

Filtro grassi in poliestere

Filtro grassi in poliestere

Filtro grassi con indicatore

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Filtro di alta qualità
per assorbire grassi e odori.

Filtro di qualità a spessore
maggiorato, altamente efficace
contro grassi e fumi.

Filtro di qualità con un inchiostro
speciale che diventa rosso
quando va sostituito.

• 150 g/m2

• Fibre biodegradabili 100%

• Dimensioni 114 x 47 1 Pz

• Sbiancate senza l’impiego di cloro

• Facile da ritagliare

• Completamente naturali

• Autoestinguente

• Dimensioni 114 x 47 1 Pz

• 100 g/m2
• Dimensioni 114 x 47 1 Pz
• Facile da ritagliare
• Autoestinguente
• Facile da ritagliare
• Autoestinguente

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CGA101

ID modello:
E3CGA151

ID modello:
E3CGB001

Codice articolo:
9029792158

Codice articolo:
9029792166

Codice articolo:
9029792174

EAN
7321422619957

EAN
7321422619971

EAN
7321422619995
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Filtro al carbone
Modello Elica 10 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

ID modello:
E3CFE10

• Autoestinguente

Codice articolo:
9029793800

• 265 x 150 x 42 mm
EAN
7321422815564

Filtro al carbone
Modello Elica 15 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

ID modello:
E3CFE15

• Autoestinguente

Codice articolo:
9029793818

• 225 x 241 x 30 mm
EAN
7321422815571
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Elementi base Cappe da cucina

Filtro al carbone
Modello Elica 25 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

ID modello:
E3CFT25

• Autoestinguente

Codice articolo:
9029793628

• Ø 228 x 30 mm
EAN
7321422802526

Filtro al carbone
Modello Elica 26 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

ID modello:
E3CFE26

• Autoestinguente

Codice articolo:
9029793743

• Ø 288 x 37 mm
EAN
7321422815489
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Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Modello Elica 34 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

Modello Elica 28 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

Modello Elica 29 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• Ø 260 x 50 mm

• Ø 240 x 33 mm

• Ø 190 x 35 mm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CFE34

ID modello:
E3CFE28

ID modello:
E3CFT29

Codice articolo:
9029793834

Codice articolo:
9029793727

Codice articolo:
9029793586

EAN
7321422815595

EAN
7321422815458

EAN
7321422802489
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Elementi base Cappe da cucina

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Modello Elica 30 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

Modello Elica 48 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

Modello Elica 150 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• Ø 240 x 30 mm

• Ø 263 x 30 mm

• 435 x 216 x 25 mm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CFE30

ID modello:
E3CFT48

ID modello:
E3CFE150

Codice articolo:
9029793750

Codice articolo:
9029793610

Codice articolo:
9029793669

EAN
7321422815496

EAN
7321422802519

EAN
7321422802564
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Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Modello Elica 160 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva il momento
di sostituire il filtro.

Modello Elica 190 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• 290 x 230 x 39 mm

• 483 x 257 x 45 mm

Modello Elica 200, 2 pezzi con
Timestrip® Advisor, un ingegnoso
dispositivo di controllo tempo
e temperatura che cambia colore
quando arriva il momento
di sostituire il filtro.
• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori
• Autoestinguente
• 210 x 190 x 56 mm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CFE160

ID modello:
E3CFE190

ID modello:
E3CFE200

Codice articolo:
9029793735

Codice articolo:
9029793644

Codice articolo:
9029793651

EAN
7321422815472

EAN
7321422802540

EAN
7321422802557
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Elementi base Cappe da cucina

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Modello Elica 303 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

Faber EFF52 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• 214 x 208 x 40 mm

• 450 x 270 x 20 mm

Faber EFF54 Europe (connessione
a vite + baionetta) con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.
• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori
• Autoestinguente
• Ø 233 x 32 mm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CFE303

ID modello:
E3CFF52

ID modello:
E3CFF54

Codice articolo:
9029793602

Codice articolo:
9029793768

Codice articolo:
9029793776

EAN
7321422802502

EAN
7321422815519

EAN
7321422815533
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Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Faber EFF55, 2 pezzi con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

Faber EFF57, 2 pezzi con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

Faber EFF62, 2 pezzi con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• 225 x 155 x 20 mm

• Ø 232 x 26, 50

• Ø 196 x 30 mm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CFF55

ID modello:
E3CFF57

ID modello:
E3CFF62

Codice articolo:
9029794105

Codice articolo:
9029793594

Codice articolo:
9029793578

EAN
7321422839850

EAN
7321422802496

EAN
7321422802472
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Elementi base Cappe da cucina

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Faber EFF70, 2 pezzi con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

Faber EFF72 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

Turboair tipo A con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• 195 x 140 x 20 mm

• 267 x 237 x 16 mm

• Ø 173 x 48 mm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CFF70

ID modello:
E3CFF72

ID modello:
E3CFOA

Codice articolo:
9029793552

Codice articolo:
9029793636

Codice articolo:
9029793792

EAN
7321422802458

EAN
7321422802533

EAN
7321422815557
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Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Technowind tipo H con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.
• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

Modello 190 Best, 2 pezzi
con Timestrip® Advisor,
un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.
• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Autoestinguente

Best D241 con Timestrip® Advisor,
un ingegnoso dispositivo di
controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.
• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori
• Autoestinguente

• Autoestinguente
• Ø 190 x 38 mm

• 225 x 241 x 30 mm
• Ø 189 x 43 mm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CFWH

ID modello:
E3CFP19

ID modello:
E3CFP241

Codice articolo:
9029793784

Codice articolo:
9029793701

Codice articolo:
9029793693

EAN
7321422815540

EAN
7321422815380

EAN
7321422815342
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Elementi base Cappe da cucina

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Modello 210 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

Modello T211 con Timestrip®
Advisor, un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

Baraldi con Timestrip® Advisor,
un ingegnoso dispositivo
di controllo tempo che cambia
colore quando arriva
il momento di sostituire il filtro.

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Il carbone attivo assorbe grassi
e odori

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• Autoestinguente

• Ø 210 x 32 mm

• Ø 211 x 30 mm

• Ø 220 x 28 mm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CFT210

ID modello:
E3CFT211

ID modello:
E3CFR

Codice articolo:
9029793719

Codice articolo:
9029793826

Codice articolo:
9029793685

EAN
7321422815427

EAN
7321422815588

EAN
7321422815335
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Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Long Life, Elica modello 20,
a differenza dei filtri al carbone
tradizionali, questo filtro
al carbone si può lavare
e riattivare.

Long Life, Elica modello 31,
a differenza dei filtri al carbone
tradizionali, questo filtro
al carbone si può lavare
e riattivare.

Long Life, telaio in metallo,
a differenza dei filtri al carbone
tradizionali, questo filtro
al carbone si può lavare
e riattivare.

• 220 x 180 x 20 mm

• 285 x 245 x 10 mm

• filtro in metallo: 255 x 460 mm

• 2 pcs

• filtro al carbone a lunga durata:
237 x 433 x 22 mm

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3CFL20

ID modello:
E3CFL31

ID modello:
E3CFLBS1

Codice articolo:
9029793560

Codice articolo:
9029793842

Codice articolo:
9029794253

EAN
7321422802465

EAN
7321422815700

EAN
7321422849705
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Elementi base Accessori da cucina

Timer per la cottura

Caratteristiche/Vantaggi
Pratico timer da portare con
sé anche se si lascia la cucina
mentre si sta cucinando.

Informazioni tecniche
• Ingegnosa forma ad uovo
in acciaio inossidabile

ID modello:
E4KTAT01

• Timer da 60 minuti

Codice articolo:
9029792364
EAN
7321422641026
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Cura e Manutenzione Accessori da cucina

Panno in microfibra
Se vi è mai capitato di vedere
la cucina di un ristorante di primo
livello, ne avrete sicuramente
notato la pulizia. Il segreto
sta nell’utilizzare materiali
tecnologicamente avanzati
come questo panno di pulizia
in microfibra, realizzato con fibre
di alta qualità, 250 volte più sottili
di un capello umano.
Pulisce efficacemente acciaio,
legno, metallo, plastica e vetro
senza l’uso di detersivi.

Decalcificante universale
Nelle zone dove l’acqua è dura,
nelle lavastoviglie, lavatrici,
bollitori e macchine per il caffè
si può accumulare il calcare.
Il nostro decalcificante lo rimuove
in modo facile e sicuro.

Caratteristiche/Vantaggi
• Ecologico

Informazioni tecniche
ID modello:

• Elimina gli agenti detergenti allergenici
• Eccellente per pulire e lucidare

Codice articolo:
50289038007
EAN

Caratteristiche/Vantaggi
• Anticalcare universale

Informazioni tecniche
ID modello:
E6GMG102

• Ideale per le zone con acqua dura
Codice articolo:
9029793537
EAN
7321422801284
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Elementi base Conservazione dei cibi

Vaschetta di raccolta
Le confezioni che perdono sono
l’ultima cosa che serve tra tutto
il cibo gustosamente fresco
che viene riposto in frigorifero.
Con queste vaschette, eventuali
perdite defluiscono in maniera
sicura fino alla parte anteriore
della vaschetta dove possono
essere viste ed eliminate prima
che possano arrecare eventuali
danni.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Riduce al minimo il rischio
di rovinare i pavimenti con l’acqua

ID modello:
E2RHK550

• Le perdite vengono fatte defluire
verso la parte anteriore
della vaschetta dove possono 		
essere viste

Codice articolo:
9029793289
EAN
7321422725122

• Le misure previste sono adatte
a una vasta gamma di modelli
• Vaschetta di raccolta
per frigoriferi BI da 55 cm

Vaschetta di raccolta
Le confezioni che perdono sono
l’ultima cosa che serve tra tutto
il cibo gustosamente fresco
che viene riposto in frigorifero.
Con queste vaschette, eventuali
perdite defluiscono in maniera
sicura fino alla parte anteriore
della vaschetta dove possono
essere viste ed eliminate prima
che possano arrecare eventuali
danni.

Caratteristiche/Vantaggi
• Riduce al minimo il rischio
di rovinare i pavimenti con l’acqua

ID modello:
E2RHK600

• Le perdite vengono fatte defluire
verso la parte anteriore
della vaschetta dove possono 		
essere viste

Codice articolo:
9029793297

• Le misure previste sono adatte
a una vasta gamma di modelli
• Vaschetta di raccolta
per frigocongelatori da 60 cm
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Informazioni tecniche

EAN
7321422725160

Vaschetta di raccolta
Le confezioni che perdono sono
l’ultima cosa che serve tra tutto
il cibo gustosamente fresco
che viene riposto in frigorifero.
Con queste vaschette, eventuali
perdite defluiscono in maniera
sicura fino alla parte anteriore
della vaschetta dove possono
essere viste ed eliminate prima
che possano arrecare eventuali
danni.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Riduce al minimo il rischio
di rovinare i pavimenti con l’acqua

ID modello:
E2RHK700

• Le perdite vengono fatte defluire
verso la parte anteriore
della vaschetta dove possono 		
essere viste

Codice articolo:
9029793313
EAN
7321422725191

• Le misure previste sono adatte
a una vasta gamma di modelli
• Vaschetta di raccolta
per frigocongelatori da 70 cm

Vaschetta di raccolta
Le confezioni che perdono sono
l’ultima cosa che serve tra tutto
il cibo gustosamente fresco
che viene riposto in frigorifero.
Con queste vaschette, eventuali
perdite defluiscono in maniera
sicura fino alla parte anteriore
della vaschetta dove possono
essere viste ed eliminate prima
che possano arrecare eventuali
danni.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Riduce al minimo il rischio
di rovinare i pavimenti con l’acqua

ID modello:
E2RHK900

• Le perdite vengono fatte defluire
verso la parte anteriore
della vaschetta dove possono 		
essere viste

Codice articolo:
9029793305
EAN
7321422725184

• Le misure previste sono adatte
a una vasta gamma di modelli
• Vaschetta di raccolta
per frigocongelatori da 90 cm
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Elementi base Conservazione dei cibi

Filtro dell’aria per il frigorifero

Tappetino salvafreschezza

Portabottiglie per frigorifero

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Filtro al carbone attivo di ricambio
per frigoriferi con filtro Clean Air
Control, Taste Guard e Antibak
Plus per ottenere il massimo
delle prestazioni, pulendo l’aria
ed eliminando gli odori sgradevoli.
• Plastica sigillata ermeticamente
per salvaguardare la freschezza
• Potente controllo antibatterico

Frutta e verdura rimangono
freschi e croccanti ancora più
a lungo con questo tappetino
che consente ingegnosamente
all’aria di circolare sotto il cibo.

Una soluzione ingegnosa per
sfruttare al meglio gli spazi,
il portabottiglie può contenere
fino a tre bottiglie da 1,5 litri o sei
lattine in appena 10 cm di altezza.

• Previene la formazione di muffa
e cattivi odori

• Accessorio universale

• Struttura a celle aperte
che consente all’aria di circolare

• Utilizzabile anche su un ripiano
della cucina

• Da sostituire ogni anno per ottenere
risultati migliori

Informazioni tecniche

• Adatto ai frigoriferi di qualsiasi 		
marca e modello

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3RWAF01

ID modello:
E3RSMA01

ID modello:
E4RHBH01

Codice articolo:
9029792349

Codice articolo:
9029792778

Codice articolo:
9029792182

EAN
7321422640999

EAN
7321422645246

EAN
7321422629017
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Vaschetta per il ghiaccio

Raschietto per il ghiaccio

Digital Thermometer

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

I cubetti di ghiaccio non bastano
mai. Inoltre, le vaschette
per il ghiaccio sono anche
una soluzione pratica
per conservare piccole porzioni
di brodo, spezie e via dicendo.

Il modo facile e veloce
per eliminare il ghiaccio.

• Due vaschette a confezione

• Mai più graffi

• Per il frigorifero e il congelatore
• Facile da usare

Il termometro preciso, fissato
con un magnete, controlla
la temperatura del frigorifero
o del congelatore per garantire
che il cibo rimanga fresco più
a lungo, senza sprecare energia
per un’eccessiva produzione
di freddo.
• Allarme temperatura
• Intervallo da -50˚C a +70˚C
• Pratico fissaggio magnetico

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E3FVTRA1

ID modello:
E6FUE101

ID modello:
E4RTDR01

Codice articolo:
9029792299

Codice articolo:
9029792976

Codice articolo:
9029792844

EAN
7321422629130

EAN
7321422645406

EAN
7321422645369
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Cura e Manutenzione Conservazione dei cibi

Spray Frigocare

Spray di sbrinamento
congelatore

Assorbi odori FreshPlus

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Una pulizia regolare mantiene
l’interno del frigorifero
fresco e pulito e impedisce
a macchie e cattivi odori di
accumularsi. Lo spray Frigocare
rende la pulizia facile
e non va risciacquato.
• Spray facile da applicare,
senza risciacquo
• 250 ml

Se scongelati regolarmente,
i congelatori mantengono il cibo
più a fresco e funzionano
in maniera più efficiente.
Non possiamo trasformare
questo lavoro in divertimento,
ma lo possiamo rendere più
veloce e più facile
con questo spray che accelera
lo sbrinamento.

Alcuni cibi conservati in frigorifero
hanno sapori e aromi forti.
Per mantenere la freschezza
dei sapori di tutti i cibi, l’assorbi
odori FreshPlus è composto
da un gel che neutralizza gli odori
con un agente attivo a rilascio
graduale.

• Rimozione del ghiaccio
in minor tempo

• L’agente attivo assorbe gli odori

• 250 ml

• Fino a 3 mesi di efficacia

• I cibi mantengono più a lungo
il proprio sapore naturale

• Spray facile da applicare

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E6RCS103

ID modello:
E6FCS103

ID modello:
E6RDO101

Codice articolo:
9029792604

Codice articolo:
9029792935

Codice articolo:
9029792240

EAN
7321422641293

EAN
7321422649176

EAN
7321422629086
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Elementi base Lavastoviglie

Cestello portaposate

Caratteristiche/Vantaggi
Progettato per garantire
• Manico pieghevole
la praticità e uno sfruttamento
eccellente dello spazio, il cestello • Adatto alle lavastoviglie
è provvisto di un manico
da 45 cm o 60 cm
pieghevole che non intralcia
il movimento del mulinello.
• Rollaway cutlery supports
Gli scomparti modulari mantengono
tutte le posate separate
per una pulizia migliore.

Informazioni tecniche
ID modello:
E4DHCB01
Codice articolo:
9029792356
EAN
7321422641002
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Cura e Manutenzione Lavastoviglie

Sgrassante per lavastoviglie
Elimina i più piccoli residui
di cibo che si accumulano dove
non si possono vedere evitando
la formazione di odori
e una riduzione delle prestazioni.

Caratteristiche/Vantaggi
• No ai cattivi odori

Informazioni tecniche
ID modello:
E6DMH103

• Facile da usare
• 200 g

Codice articolo:
9029792422
EAN
7321422641088

Profumatore per lavastoviglie

Caratteristiche/Vantaggi

Questi profumatore rimuove gli
• Efficace antiodori
odori sgradevoli dalla lavastoviglie
lasciando all’interno una delicata
• Facile da usare
fragranza al limone.

Informazioni tecniche
ID modello:
E6DDM101
Codice articolo:
9029792901
EAN
7321422645390
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Pulizia e cura
Trattamento
estremamente
efficace a doppia
azione per rimuovere
contemporaneamente
grasso e calcare dalla
lavastoviglie o dalla
lavatrice.

Sale per lavastoviglie
Utilizzando il sale giusto avete
la certezza che la lavastoviglie
dia sempre ottimi risultati perché
prevenendo la formazione
del calcare si ottengono sempre
il massimo delle prestazioni
e dell’efficienza e le stoviglie
brillano come nuove.

Caratteristiche/Vantaggi
• Doppia azione

Informazioni tecniche
ID modello:
E6WMG100

• Decalcificante e sgrassante insieme
• Non contiene tensioattivi

Codice articolo:
9029792745
EAN
7321422645185

Caratteristiche/Vantaggi
• Previene la formazione del calcare
• Per ottenere risultati migliori,
mantenerlo chiuso

Informazioni tecniche
ID modello:
E6DMU101
Codice articolo:
9029792265
EAN
7321422629109
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Elementi base Lavatrici

Vaschetta di raccolta
Riduce al minimo il rischio
di rovinare i pavimenti
e i componenti con l’acqua.
La sua forma fa in modo
che l’acqua defluisca in maniera
sicura fino alla parte anteriore
della vaschetta dove può essere
vista ed eliminata prima che
possa arrecare eventuali danni.

Vaschetta di raccolta
Riduce al minimo il rischio
di rovinare i pavimenti
e i componenti con l’acqua.
La sua forma fa in modo
che l’acqua defluisca in maniera
sicura fino alla parte anteriore
della vaschetta dove può essere
vista ed eliminata prima che
possa arrecare eventuali danni.
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Caratteristiche/Vantaggi
• Adatta alle lavatrici o lavastoviglie
• L’acqua scorre verso la parte
anteriore segnalando in maniera
visibile il problema
• Larghezza 45 cm

Caratteristiche/Vantaggi
• Adatta alle lavatrici o lavastoviglie
• L’acqua scorre verso la parte
anteriore segnalando in maniera
visibile il problema
• Larghezza 60 cm

Informazioni tecniche
ID modello:
E2WHD450
Codice articolo:
9029793321
EAN
7321422725207

Informazioni tecniche
ID modello:
E2WHD600
Codice articolo:
9029793339
EAN
7321422725221

Tubo flessibile
di scarico classico
Un nuovo tubo di scarico
di Electrolux per garantire
nel migliore dei modi
un funzionamento affidabile
e senza problemi.

Caratteristiche/Vantaggi
• Connettore da diritto a diritto

Informazioni tecniche
ID modello:
E2WDA150M

• 1.5 m
Codice articolo:
9029793362 / 9029794113
EAN
7321422784723 / 7321422847947

Tubo flessibile
di scarico classico
Un nuovo tubo di scarico
di Electrolux per garantire
nel migliore dei modi un
funzionamento affidabile
e senza problemi.

Caratteristiche/Vantaggi
• Connettore da diritto a diritto

Informazioni tecniche
ID modello:
E2WDA250M

• 2.5 m
Codice articolo:
9029793370
EAN
7321422784730
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Elementi base Lavatrici

Tubo di scarico estensibile
A lunghezza regolabile per un
inserimento ordinato e compatto

Caratteristiche/Vantaggi
• Connettore da diritto a diritto

Informazioni tecniche
ID modello:
E2WDE200BM

• 0.5 m to 2 m
Codice articolo:
9029793396
EAN
7321422784747

Tubo di scarico estensibile
A lunghezza regolabile per un
inserimento ordinato e compatto

Caratteristiche/Vantaggi
• Connettore da diritto a diritto

Informazioni tecniche
ID modello:
E2WDE400BM

• 1.2 m to 4 m
Codice articolo:
9029793404
EAN
7321422784754
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Tubo di carico
dell’acqua classico

Tubo di carico
dell’acqua classico

Tubo di carico
dell’acqua classico

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Utilizzare il tubo di carico
dell’acqua corretto è fondamentale
per un funzionamento sicuro
e affidabile. I nostri sono stati
accuratamente testati con la
gamma di lavatrici Electrolux.

Utilizzare il tubo di carico
dell’acqua corretto è fondamentale
per un funzionamento sicuro
e affidabile. I nostri sono stati
accuratamente testati con la
gamma di lavatrici Electrolux.

Utilizzare il tubo di carico
dell’acqua corretto è fondamentale
per un funzionamento sicuro
e affidabile. I nostri sono stati
accuratamente testati con la
gamma di lavatrici Electrolux.

• Diritto/ricurvo da 1,5 m

• Diritto/ricurvo da 2,5 m

• Diritto/ricurvo da 3,5 m

• 3/4”, 60 bar, 25˚C

• 3/4”, 60 bar, 25˚C

• 3/4”, 60 bar, 25˚C

• Con certificato IMQ

• Con certificato IMQ

• Con certificato IMQ

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E2WII150AM

ID modello:
E2WII250AM

ID modello:
E2WII350AM

Codice articolo:
9029793420

Codice articolo:
9029793438

Codice articolo:
9029793446

EAN
7321422785300

EAN
7321422785317

EAN
7321422785324
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Elementi base Lavatrici

Tubo di carico
– HQ acqua fredda

Tubo di carico
– HQ acqua fredda

Tubo di carico
– HQ acqua fredda

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Tubi di carico di alta qualità,
completi di attacchi e filtro a
maglia. Con certificato IMQ,
VDE, WRAS.

Tubi di carico di alta qualità,
completi di attacchi e filtro a
maglia. Con certificato IMQ,
VDE, WRAS.

Tubi di carico di alta qualità,
completi di attacchi e filtro
a maglia. Con certificato IMQ,
VDE, WRAS.

• Acqua fredda S/S 1,5 m

• Acqua fredda diritto/ricurvo 1,5 m

• Acqua fredda diritto/ricurvo 2,5 m

• 3/4”, 60 bar, 25°C

• 3/4”, 60 bar, 25°C

• 3/4”, 60 bar, 25°C

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E2WIC150BM

ID modello:
E2WIC150AM

ID modello:
E2WIC250AM

Codice articolo:
9029793487

Codice articolo:
9029793461

Codice articolo:
9029793479

EAN
7321422785362

EAN
7321422785348

EAN
7321422785355
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Tubo di carico
– HQ acqua calda
Tubi di carico di alta qualità,
completi di attacchi e filtro
a maglia. Con certificato IMQ,
VDE, WRAS.

Caratteristiche/Vantaggi
• Acqua calda diritto/ricurvo 1,5 m

Informazioni tecniche
ID modello:
E2WIH150AM

• 3/4”, 60 bar, 90°C
Codice articolo:
9029793495
EAN
7321422785379

Tubo di carico
– HQ acqua calda
Tubi di carico di alta qualità,
completi di attacchi e filtro
a maglia. Con certificato IMQ,
VDE, WRAS.

Caratteristiche/Vantaggi
• Acqua calda diritto/ricurvo 2,5 m

Informazioni tecniche
ID modello:
E2WIH250AM

• 3/4”, 60 bar, 90°C
Codice articolo:
9029793503
EAN
7321422785386
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Elementi base Lavatrici

Tubo di carico Safety
System
Con sistema di arresto dell’acqua
per evitare i rischi di allagamento.
Una valvola di arresto reagisce
al contatto con l’acqua e un
indicatore segnala quando
è il momento di sostituire il tubo.

Caratteristiche/Vantaggi
• Completo di attacchi e filtro a maglia

Con sistema di arresto
dell’acqua per evitare
i rischi di allagamento.
Una valvola di arresto
reagisce al contatto con
l’acqua e un indicatore
segnala quando è il
momento di sostituire il
tubo.
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ID modello:
E2WIS150AM

• Con certificato IMQ, VDE, WRAS
• Diritto/ricurvo da 1,5 m
• 3/4”, 60 bar, 90°C

Tubo di carico Safety
System

Informazioni tecniche

Caratteristiche/Vantaggi
• Completo di attacchi e filtro a maglia

Codice articolo:
9029793511
EAN
7321422785393

Informazioni tecniche
ID modello:
E2WIS250AM

• Con certificato IMQ, VDE, WRAS
• Diritto/ricurvo da 2,5 m
• 3/4”, 60 bar, 90°C

Codice articolo:
9029793412
EAN
7321422785294

Cuscinetti antivibrazione
Piedini imbottiti per assorbire
le vibrazioni e mantenere
l’apparecchiatura saldamente
ancorata al pavimento.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Protegge dai movimenti che
possono graffiare il pavimento

ID modello:
E4WHPA01

• Per lavatrici, asciugatrici e altre
apparecchiature

Codice articolo:
9029792281
EAN
7321422629123

Basamento con cassetto
Richiedendo meno piegamenti,
il nostro basamento facilita il
carico e lo scarico della biancheria.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Per qualsiasi lavatrice o asciugatrice ID modello:
Codice articolo:
50281731005
EAN

53

Elementi base Lavatrici

Retine
Anche con il meno aggressivo tra
i programmi, i capi delicati
possono usurarsi e consumarsi
strofinandosi contro il resto
della biancheria. Questa retina
li protegge, senza pregiudicare
l’efficacia del lavaggio.

Retine
Anche con il meno aggressivo
tra i programmi, i capi delicati
possono usurarsi e consumarsi
strofinandosi contro il resto
della biancheria. Questa retina
li protegge, senza pregiudicare
l’efficacia del lavaggio.
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Caratteristiche/Vantaggi
• 30 cm x 40 cm

Informazioni tecniche
ID modello:
E4WSWB31
Codice articolo:
9029792869
EAN
7321422645376

Caratteristiche/Vantaggi
• EXTRA LARGE

Informazioni tecniche
ID modello:
E4WSWB41

• 40 cm x 60 cm
Codice articolo:
9029792877
EAN
7321422645383

Cura e Manutenzione Lavatrici

Protezione anticalcare

Anticalcare per lavatrici
e lavastoviglie

Super-Clean

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Caratteristiche/Vantaggi

Una soluzione ingegnosa proposta
da Electrolux, questo dispositivo
è dotato di magneti permanenti
al neodimio che polverizzano
i cristalli di carbonato di calcio
trasformandoli in aragonite, per poi
disperderli con facilità nell’acqua.

Soluzione a lungo termine
per eliminare il calcare dalle
lavatrici e lavastoviglie.
• Prestazioni eccellenti
• Migliore efficienza energetica

• Una soluzione a lungo termine
contro il calcare

Le nostre lavatrici lavorano sodo
settimana dopo settimana
e con il passare del tempo
su tubi, guarnizioni e sul cestello
si possono formare dei depositi.
Super-Clean sfrutta una serie
di enzimi potenti e un agente
sgrassante per pulire a fondo,
eliminando qualsiasi rischio
di formazione di macchie e cattivi
odori.

• Non servono sostanze chimiche
• Due trattamenti a confezione
• Lascia tutte le parti interne 		
perfettamente pulite

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche

ID modello:
E6WMA101

ID modello:
E6FCS103

ID modello:
E6WMI102

Codice articolo:
9029793180

Codice articolo:
9029792703

Codice articolo:
9029793263

EAN
7321422645499

EAN
7321422642832

EAN
7321422683255
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Elementi base Asciugabiancheria

Cesto portabiancheria per
dryers HP models

Caratteristiche/Vantaggi

Electrolux sa che non tutti i capi
• Adatto ai programmi Lana o Lana
sono adatti ad essere messi
Refresh
in un’asciugatrice. Per alcuni
oggetti come giocattoli morbidi,
• Adatto al programma Asciugatura
capi in lana, biancheria intima
a tempo
o scarpe sportive, il nostro supporto
portabiancheria rappresenta una
• Compatibile con RA12 (AEG)
soluzione pratica e sicura.
e RA6 (Rex)
Dryer classe A con Oblò in vetro
trasparente

Cesto portabiancheria
per dryers a condensa

Caratteristiche/Vantaggi

• Adatto ai programmi Lana o Lana
Electrolux sa che non tutti i capi
Refresh
sono adatti ad essere messi
in un’asciugatrice. Per alcuni
• Adatto al programma Asciugatura
oggetti come giocattoli morbidi,
a tempo
capi in lana, biancheria intima
o scarpe sportive, il nostro supporto
• Compatibile con RA11 (AEG)
portabiancheria rappresenta una
e RA5 (Rex)
soluzione pratica e sicura.
Dryer classe A con Oblò cieco
(bianco)
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Informazioni tecniche
ID modello:
E4YHRACK01
Codice articolo:
9029794097
EAN
7321422821329

Informazioni tecniche
ID modello:
E4YHRACK02
Codice articolo:
9029794949
EAN
7321422960684

Cura e Manutenzione Asciugabiancheria

Salviette per asciugatrice

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

Sviluppate da Electrolux per
• Effetto antistatico
rendere la biancheria più morbida,
profumata e facile da stirare.
• Per tutti i tessuti lavabili
• Adatte a tutte le asciugatrici

ID modello:
E6YRDS01
Codice articolo:
9029793198
EAN
7321422683019
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Cura e Manutenzione Asciugabiancheria

Staking Kit per installazione
Dryer con tavoletta
Kit sviluppato da Electrolux
per installare in modo facile
il Dryer sopra la lavatrice, si usa
in tutta sicurezza. La comoda
tavolettta estraibile ci aiuta
nelle operazioni di carico
e scarico della biancheria.

Staking Kit per installazione
Dryer fisso

Caratteristiche/Vantaggi
• Adatto a Lavatrici carica frontale
larghe 60 cm con profondità
compresa tra 60 e 54 cm
• Vedi lista compatibilità

Informazioni tecniche
ID modello:
E4YHMKP1
Codice articolo:
9029792885
EAN
7321422815281

Caratteristiche/Vantaggi

Kit BR11 sviluppato da Electrolux • Adatto a tutti i i marchi di lavatrice
e dryer prodotti da Electrolux
per installare in modo facile e
a carica frontale larghe 60 cm
sicuro il Dryer sopra la lavatrice, si
con profondità compresa tra 60
risparmia così spazio nella stanza
e si usa in tutta sicurezza. Evita il
e 54 cm
rischio di ribaltamento del Dryer.

Informazioni tecniche
ID modello:
PLKA
Codice articolo:
9168900588
EAN
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Condensation Drainage Kit
Kit scarico acqua di condensa
sviluppato da Electrolux
per svuotare l’acqua estratta
dalla biancheria direttamente
in uno scarico. Si evita quindi
di svuotare la tanica ad ogni inizio
programma.

Drayer Ball
Coppia di Palline progettate per
aumentare il passaggio dell’aria
tra i capi.

Caratteristiche/Vantaggi

Informazioni tecniche

• Adatto a tutti i dryers con
ID modello:
la presenza esterna del tubo scarico E2YH01
condensa
Codice articolo:
9029793388
EAN
7321422820001

Caratteristiche/Vantaggi
• Migliora le presentazioni
di asciugatura e riduce i tempi
di asciugatura

Informazioni tecniche
ID modello:
EDBALL
Codice articolo:
9029791861
EAN
7321422255810
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Elementi base Cura dell’aria

Filtro elettrostatico
universale

Caratteristiche/Vantaggi
Sostituendo il filtro ogni sei-dodici • Dimensioni massime 11 cm x 30 cm
mesi avete sempre la certezza
che l’aria che respirate sia pura.
• Appoggiarvi sopra il filtro attuale
Il filtro universale elimina polvere,
per tracciare le dimensioni,
acari, pollini e muffe e si può tagliare
quindi tagliare con le forbici
su misura per qualsiasi unità.
• Sistema in due parti: rete
elettrostatica e supporto filtro
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Informazioni tecniche
ID modello:
E3AR
Codice articolo:
9029793677
EAN
7321422815311

Cura e Manutenzione Cura dell’aria

Igienizzante
per condizionatori

Caratteristiche/Vantaggi
Sanifica e deodora, assicurandovi
sempre di respirare aria pura.

Informazioni tecniche
• Per la casa e l’auto

ID modello:
E6ACS401
Codice articolo:
9029794261
EAN
7321422868911

61

Overview Consumables & Accessories

Panoramica
degli
accessori

62

Materiali di consumo e accessori
Elementi base

64-71
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72-74
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Elementi base Materiali di consumo e accessori

Tubo del gas

Tubo del gas

E2HGF100

E2HGF200

E4HPS01

E4OHPR55

9029793867

9029793859

9029794089

9029792380

7321422817124

7321422817094

7321422821312

7321422641040

04

04

05

05

Barriera
Guanto
di protezione
in silicone
bambini – Fornelli

Presina
in silicone

Pellicole
protettive piano
di cottura

Protezione
bambini
– Integrata

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

Piastra
estensibile

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E4OHPR60

E4KPGLO1

E4KPPH01

E40HBAE1

Codice articolo

9029792398

9029792802

9029793867

9029792752

7321422641057

7321422645284

7321422817124

7321422645192

05

06

06

11

Codice EAN
Numero pagina

Griglia
estensibile

Termometro
analogico
per la carne

Termometro
digitale
per la carne

Teglie da forno

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina
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E4OHGRI1

E4TAM01

E4KTD001

E4OSBS01

9029792224

9029792851

9029794063

9029792836

7321422629062

7321422649022

7321422821299

7321422645345

11

12

12

13

Guide forno
EasyGlide

Buste aroma
sottovuoto

Kit telaio
microonde

Kit telaio
microonde

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

E4OHTR11

E3OS

EMWFRAMES

EMWFRAMEW

9029794022

9029793941

4055019154

4055016895

7321422821251

7321422820032

7321421032665

7321421014647

13

19

20

20

Kit telaio
microonde

Set per la
cottura a vapore
in microonde

Coperchio
per forno
a microonde

Filtro grassi
e odori

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

EMWFRAMEB

E4MWSTE1

E4MWCOV1

E3CGC401

4055019147

9029792216

9029792372

9029792141

7321421032658

7321422629048

7321422641033

7321422628997

20

21

21

23

Filtro grassi
e odori
con indicatore

Filtro grassi
in poliestere

Filtro grassi
in poliestere

Filtro grassi
con indicatore

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E3CGC361

E3CGA101

E3CGA151

E3CGB001

Codice articolo

9029792133

9029792158

9029792166

9029792174

7321422619940

7321422619957

7321422619971

7321422619995

23

24

24

24

Codice EAN
Numero pagina
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Elementi base Materiali di consumo e accessori

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

E3CFE10

E3CFE15

E3CFT25

E3CFE26

9029793800

9029793818

9029793628

9029793743

7321422815564

7321422815571

7321422802526

7321422815489

25

25

26

26

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

E3CFE34

E3CFE28

E3CFT29

E3CFE30

9029793834

9029793727

9029793586

9029793750

7321422815595

7321422815458

7321422802489

7321422815496

27

27

27

28

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

E3CFT48

E3CFE150

E3CFE160

E3CFE190

9029793610

9029793669

9029793735

9029793644

7321422802519

7321422802564

7321422815472

7321422802540

28

28

29

29

Filtro al carbone

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina
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Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

E3CFE200

E3CFE303

E3CFF52

E3CFF54

9029793651

9029793602

9029793768

9029793776

7321422802557

7321422802502

7321422815519

7321422815533

29

30

30

30

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

E3CFF55

E3CFF57

E3CFF62

E3CFF70

9029794105

9029793594

9029793578

9029793552

7321422839850

7321422802496

7321422802472

7321422802458

31

31

31

32

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

E3CFF72

E3CFOA

E3CFWH

E3CFP19

9029793636

9029793792

9029793784

9029793701

7321422802533

7321422815557

7321422815540

7321422815380

32

32

33

33

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina
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Elementi base Materiali di consumo e accessori

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

E3CFP241

E3CFT210

E3CFT211

E3CFR

9029793693

9029793719

9029793826

9029793685

7321422815342

7321422815427

7321422815588

7321422815335

33

34

34

34

Filtro al carbone

Filtro al carbone

Filtro al carbone

E3CFL20

E3CFL31

E3CFLBS1

E4KTAT01

9029793560

9029793842

9029794253

9029792364

7321422802465

7321422815700

7321422849705

7321422641026

35

35

35

36

Filtro al carbone

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

Timer
per la cottura

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

Vaschetta
di raccolta

Vaschetta
di raccolta

Vaschetta
di raccolta

Vaschetta
di raccolta

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina
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E2RHK550

E2RHK600

E2RHK700

E2RHK900

9029793289

9029793297

9029793313

9029793305

7321422725122

7321422725160

7321422725191

7321422725184

38

38

39

39

Filtro dell’aria
per il frigorifero

Tappetino
salvafreschezza

Portabottiglie
per frigorifero

Vaschetta
per il ghiaccio

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E3RWAF01

E3RSMA01

E4RHBH01

E3FVTRA1

Codice articolo

9029792349

9029792778

9029792182

9029792299

7321422640999

7321422645246

7321422629017

7321422629130

40

40

40

41

Codice EAN
Numero pagina

Raschietto
per il ghiaccio

Termometro
digitale

Cestello
portaposate

Vaschetta
di raccolta

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

E6FUE101

E4RTDR01

E4DHCB01

E2WHD450

9029792976

9029792844

9029792356

9029793321

7321422645406

7321422645369

7321422641002

7321422725207

41

41

43

46

Vaschetta
di raccolta

Tubo flessibile
di scarico
classico

Tubo flessibile
di scarico
classico

Tubo di scarico
estensibile

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E2WHD600

E2WDA150M

E2WDA250M

E2WDE200BM

Codice articolo

9029793339

9029793362

9029793370

9029793396

7321422725221

7321422784723

7321422784730

7321422784747

46

47

47

48

Codice EAN
Numero pagina

69

Elementi base Materiali di consumo e accessori

Tubo di scarico
estensibile

Tubo di carico
dell’acqua
classico

Tubo di carico
dell’acqua
classico

Tubo di carico
dell’acqua
classico

E2WDE400BM

E2WII150AM

E2WII250AM

E2WII350AM

9029793404

9029793420

9029793438

9029793446

7321422784754

7321422785300

7321422785317

7321422785324

48

49

49

49

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo
Codice EAN
Numero pagina

Tubo di carico
– HQ acqua
fredda

Tubo di carico
– HQ acqua
fredda

Tubo di carico
– HQ acqua
fredda

Modello

E2WIC150BM

E2WIC150AM

E2WIC250AM

E2WIH150AM

Codice articolo

9029793487

9029793461

9029793479

9029793495

7321422785362

7321422785348

7321422785355

7321422785379

50

50

50

51

Tubo di carico
– HQ acqua
calda

Caratteristiche/
Vantaggi

Codice EAN
Numero pagina

Tubo di carico
– HQ acqua
calda

Tubo di carico
Safety System

Tubo di carico
Safety System

Cuscinetti
antivibrazione

Modello

E2WIH250AM

E2WIS150AM

E2WIS250AM

E4WHPA01

Codice articolo

9029793503

9029793511

9029793412

9029792281

7321422785386

7321422785393

7321422847985

7321422629123

51

52

52

53

Caratteristiche/
Vantaggi

Codice EAN
Numero pagina

70

Basamento
con cassetto

Retine

Retine

Cesto
portabiancheria
a condensa

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Codice articolo

50281731005

Codice EAN
Numero pagina

53

Cesto
portabiancheria
HP

E4WSWB31

E4WSWB41

E4YHRACK01

9029792869

9029792877

9029794097

7321422645376

7321422645383

7321422821329

54

54

56

Filtro
elettrostatico
universale

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E4YHRACK02

E3AR

Part No

9029794949

9029793677

7321422960684

7321422815311

56

58

Codice EAN
Numero pagina

71

Cura e Manutenzione Materiali di consumo e accessori

Raschietto per
piani di cottura
in vetroceramica

Lame
del raschietto

Detergente in
crema VitroCare

Detergente spray
SteelCare

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E6HUE101

E6HUB101

E6HCC103

E6SCS103

Part No

9029792315

9029792323

9029792489

9029793149

7321422637531

7321422637548

7321422641156

7321422645444

07

07

08

08

Detergente in
crema SteelCare

Detergente in
crema OvenCare

Detergente spray
OvenCare

Detergente spray
MicroCare

Modello

E6SCC103

E6OCC103

E6OCS103

E6MCS100

Part No

9029792653

9029792547

9029793081

90297930324

7321422642771

7321422641217

7321422649381

7321422649268

08

14

14

22

Codice EAN
Numero pagina

Caratteristiche/
Vantaggi

Codice EAN
Numero pagina

Panno
in microfibra

Decalcificante
universale

Frigocare Spray

Spray
di sbrinamento
congelatore

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello
Part No

50289038007

Codice EAN
Numero pagina

72

37

E6GMG102

E6RCS103

E6FCS103

9029793537

9029792604

9029792935

7321422801284

7321422641293

7321422649176

37

42

42

Assorbi odori
FreshPlus

Sgrassante
per lavastoviglie

Profumatore
per lavastoviglie

Pulizia e cura

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E6RDO101

E6DMH103

E6DDM101

E6WMG100

Part No

9029792240

9029792422

9029792901

9029792745

7321422629086

7321422641088

7321422645390

7321422645185

42

44

44

45

Codice EAN
Numero pagina

Sale
per lavastoviglie

Protezione
anticalcare

Anticalcare
per lavatrici
e lavastoviglie

Super-Clean

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E4OHPR55

E6WMA101

E6FCS103

E6WMI100M

Codice articolo

9029792380

9029793180

9029792703

9029793263

7321422641040

7321422645499

7321422642832

7321422683255

45

55

55

55

Codice EAN
Numero pagina

Salviette
per asciugatrice

Staking Kit
Staking Kit
per installazione
per installazione
Dryer con tavoletta Dryer fisso

Condensation
Drainage Kit

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E6YRDS01

E4YHMKP1

PLKA

E2YH01

Part No

9029793198

9029792885

9168900588

9029793388

7321422683019

7321422815281

57

58

Codice EAN
Numero pagina

7321422820001
58

59

73

Cura e Manutenzione Materiali di consumo e accessori

Drayer Ball

Igienizzante
per condizionatori

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

EDBALL

E6ACS401

Part No

9029791861

9029794261

7321422255810

7321422868911

59

61

Codice EAN
Numero pagina

74

Prestazioni Materiali di consumo e accessori

Infinite Wok

GemGrill

Plancha Grill

Set pietra
per pizza

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

INFI-WOK

GEM GRILL

INFI-GRILL

E9OHPS01

Part No

9441893287

9441893279

9441893261

9029792760

7332543197590

7332543197613

7332543197606

7321422645239

09

10

10

15

Codice EAN
Numero pagina

Leccarda
da forno

Kit di cottura
a vapore

Teglia
da pasticceria

Set pirofila
a vapore

Caratteristiche/
Vantaggi
Modello

E4OHDT01

PKKS8

E9OOPT01

PL KP

Part No

9029794329

9403043327

9029793990

4055245825

7321422892961

7332543256365

7321422821220

15

16

17

Codice EAN
Numero pagina

17

75

