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IL INSPIRATION CENTER:
Fate un passo avanti e guardate
al futuro.
Il futuro promette forme abitative del tutto nuove. Gli apparecchi
innovativi offrono efficienza e aprono possibilità inaspettate. A partire
dalla primavera del 2017, il Inspiration Center di Bauknecht a Lenzburg permetterà di liberare lo sguardo sul futuro. Perché noi guardiamo sempre oltre, per rendere la vita di ogni giorno più facile.
Sul retro di questo catalogo troverete tutte le informazioni e i contatti
per la vostra prossima visita. Per una passeggiata online in 3D senza
appuntamento: www.bauknecht.ch/inspirationcenter
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ELETTRODOMESTICI
BAUKNECHT:
per me e per la mia casa.
La vostra vita è unica. Piena di interessi, attività e momenti speciali.
E la vostra casa è una parte importante di essa: è il posto in cui
la famiglia si rifugia, un luogo pieno di calore, dove gli amici sono
sempre i benvenuti.
Bauknecht vi aiuta a casa vostra, con prodotti che si prendono
cura di tutto ciò che per voi è importante nella vita di ogni giorno:
mantenere fresca più a lungo la vostra spesa, preparare una
cena insieme ai vostri cari, o lavare i vostri jeans preferiti in modo
che durino ancora a lungo.
Sappiamo quanto siano importanti per voi queste piccole cose
quotidiane. Per questo motivo, alla Bauknecht utilizziamo tutta
la nostra esperienza e il nostro know-how per offrirvi elettrodomestici su misura per le numerose esigenze quotidiane. In ciascuno
di loro si nascondono tecnologie intelligenti e innovative, che
rispondono ai vostri desideri e alle vostre esigenze. Per una maggiore qualità della vita, giorno dopo giorno.
MOLTEPLICI POSSIBILITÀ
Gli elettrodomestici Bauknecht vi offrono la massima flessibilità.
Con una serie di funzioni vi aiutiamo a organizzare la vostra giornata secondo le vostre esigenze, giorno dopo giorno.
PRESTAZIONI STRAORDINARIE
Da 100 anni, alla Bauknecht sviluppiamo innovazioni e tecnologie
sostenibili, guidati dalle esigenze dei nostri clienti. I nostri prodotti
convincono per la loro qualità garantita, per materiali eccellenti e
prestazioni straordinarie.
DESIGN AUTENTICO
I nostri apparecchi colpiscono per la lavorazione di alta qualità e
per il design pluripremiato.
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REFRIGERARE & CONGELARE
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I FRIGORIFERI E I CONGELATORI
BAUKNECHT EURO E SMS.
Massima freschezza ovunque.
Bauknecht porta idee fresche nella vostra cucina – con i frigoriferi e i congelatori
che colpiscono non solo per le loro tecnologie innovative che mantengono freschi più a lungo i vostri alimenti, ma anche per
un design d’eccellenza.
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NoFrost

Con Bauknecht lo sbrinamento è un ricordo del passato. Grazie alla
Tecnologia NoFrost, l’aria all’interno di tutto il vano congelatore viene
controllata, distribuita uniformemente e condotta in una zona speciale.
Così, con NoFrost si evita la formazione di ghiaccio e si risparmia energia
e denaro.

SuperFreeze

La funzione SuperFreeze consente un rapido raffreddamento di maggiori quantità di alimenti. L’attivazione tempestiva di questa funzione
abbassa il più possibile la temperatura e crea nel congelatore un
grande accumulo di freddo. La funzione si disattiva in modo automatico.

Classe di efficienza energetica A+++

Con un frigorifero Bauknecht di classe A+++ siete al passo coi tempi.
Per refrigerare i vostri alimenti consumate circa la metà dell’energia
elettrica che consuma un frigorifero di classe A+, contribuendo
così sensibilmente a proteggere il nostro ambiente. 1

Illuminazione a led

La lampada a LED a lunghissima durata non produce calore, e quindi non solo crea condizioni di luce ottimali anche quando il vano interno è pieno, ma si distingue anche per il bassissimo consumo energetico.

Supporto portabottiglie

Utilizzate con flessibilità lo spazio nel frigorifero. In caso di necessità, uno scomparto del frigorifero si trasforma in un ripiano dove tenere al fresco molte bottiglie. In caso contrario, avrete più spazio per i vostri alimenti.

1 Rispetto a un congelatore ad armadio Bauknecht di classe A+ (sulla base dell’indice di efficienza energetica).
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Frigorifero

35

35

KVIE 10 ELITE A+++ integrabile

KVEE 10 ELITE A+++
KVEE 10 ELITE A+++ LHdecorabile

Frigorifero 10/6

Frigorifero 10/6

• Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci

• Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci

• Indicazione digitale della temperatura

• Indicazione digitale della temperatura

• 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza,

• 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza,

di cui 1 divisibile

di cui 1 divisibile

• 2 vasche per la verdura

• 2 vasche per la verdura

• 5 scaffaletti retroporta amovibili

• 5 scaffaletti retroporta amovibili

• Portabottiglie di altezza maggiorata

• Portabottiglie di altezza maggiorata

• Capienza utile totale 224 l

• Capienza utile totale 224 l

• Vano refrigeratore 201 l

• Vano refrigeratore 201 l

• Vano congelatore 23 l

• Vano congelatore 23 l

• Livello di rumorosità 35 dB (A)

• Livello di rumorosità 35 dB (A)

• Consumo di energia 0.16kWh in 24h per 100l

• Consumo di energia 0.16kWh in 24h per 100l

• Classe efficienza energetica A+++

• Classe efficienza energetica A+++
• Cerniera porta a destra o a sinistra

INTEGRABILE

Fr. 1’390.–

DECORABILE

IVA & TRA incl.

Fr. 1’390.–

Dimensioni (A x L x P): 126.8 x 54.7 x 57.2 cm

IVA & TRA incl.

Dimensioni (A x L x P): 126.8 x 54.7 x 56.5 cm
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Congelatore ad armadio

41
GKN ELITE A2+ 
Congelatore ad armadio NoFrost
• Tecnologia NoFrost per sbrinamento automatico
• Funzione EcoNight / programmazione notturna per
sbrinamento economico
• Indicazione digitale temperatura
• Commutatore di supercongelamento con ritorno automatico al
funzionamento normale
• Allarme ottico e acustico porta aperta / temperatura
• 2 vano congelatore con sportello a ribalta
• 1 fabbricatore di cubetti di ghiaccio IceMate
• 2 cassetti XXL
• 2 cassetti a prova di ribaltamento
• Illuminazione interna
• Valvola anti-vuoto
• Capienza utile totale 222 l
• Fase di sicurezza in caso di guasto 24 h
• Livello di rumorosità 41 dB (A)
• Consumo di energia 0.28 kWh in 24 h per 100 l
• Classe efficienza energetica A++

BIANCO

Fr. 990.–
IVA & TRA incl.

Dimensioni (A x L x P): 167 x 59.5 x 66.5 cm

11

Glossario refrigerare & congelare

HIGHLIGHT
EcoNight Negli apparecchi NoFrost,
 tilizza la più economica energia
u
notturna per il processo di sbrinamento
automatico.
Classe di efficienza energetica A+++
La classe di efficienza energetica a
minor consumo di corrente elettrica.
Sono ormai numerosi gli apparecchi
Bauknecht che rientrano nella massima
classe di efficienza energetica.
Classe di efficienza energetica A++
La seconda migliore classe di efficienza
energetica per frigoriferi. Con la classe
A++ risparmiate fino al 25 % in più in
energia e costi rispetto agli apparecchi
tradizionali di classe A+.
Il supporto portabottiglie crea flessibilità e spazio: In caso di necessità, uno
scomparto del frigorifero si trasforma in
un supporto dove tenere al fresco molte
bottiglie.
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Illuminazione interna a LED Grazie
alle numerosi luci a LED, l’illuminazione
interna è ottimale e si ha una maggiore
visibilità del vano interno del frigorifero.
NoFrost Evita la formazione di ghiaccio
nello scomparto congelatore. Mai più
sbrinare!
SuperFreeze La funzione SuperFreeze
consente un rapido raffreddamento di
maggiori quantità di alimenti. L’attivazione tempestiva di questa funzione abbassa il più possibile la temperatura e crea
nel congelatore un grande accumulo di
freddo. La funzione si disattiva in modo
automatico.
IceMate produce cubetti di ghiaccio
in soli 30 minuti. Il che significa che la
produzione è del 75% più rapida rispetto
a quella tradizionale.

• = Sì, esistente,

= Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Il consumo in 365 giorni è determinato secondo la norma DIN EN
153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz. I dati relativi al
consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Nella
pratica i valori possono risultare diversi da quelli indicati.
2) Compresi i vani cantina, fresco e cubetti ghiaccio, se esistenti.
3) Vano per conservazione a temp. più alte tra +8 e +14 °C
4) Vano per conservazione a temp. più basse tra +3 e –2 °C
5) 1 Congelatore e vano surgelati con –18 °C o più freddo e una
potenza di congelamento minima

GKN ELITE A2+

KVEE10 ELITE A+++
KVEE10 ELITE A+++ LH

DESIGNAZIONE DI VENDITA
MARCA
TIPO DI APPARECCHIO
CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI APPARECCHIO
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia in 365 giorni 1)kWh
CARATTERISTICHE DELL’ APPARECCHIO
Capacità utile totale / di cui vanco congelatore NoFrost
l
Capacità utile del vano refrigeratore 2) 
l
• di cui vano cantina max. / min. 3)l
4)
• di cui vano fresco / cubetti di ghiaccio
l
Capacità utile del vano congelatore
l
• di cui vano stelle/cubetti ghiaccio
l
Stelle 5)
Potenza di congelamento 6)kg
Fase di sicurezza in caso di guasto 7)h
Classe climatica 8)
Livello sonoro 9)
dB(A) (re 1pW)
Sbrinamento refrigeratore
man. / semiaut. / aut.
Sbrinamento congelatore
man.10) / semiaut.10) / aut.
FORMA COSTRUTTIVA / CONTRASSEGNI
Apparecchio libera installazione / sottoinseribile
apparecchio sottoinseribile / integrabile 11)
apparecchio da incasso / integrabile 11)
Numero di porte esterne, cassetti
Senso di apertura 12)
cornice decorativa
esistente / montabile in seguito
DIMENSIONI 13)
Altezzacm
Larghezzacm
Profondità inclusa distanza dalla parete 
cm
Larghezza a porta o cassetto aperti
cm
Profondità a porta o cassetto aperti 
cm
PESO A VUOTO 14)
kg
DOTAZIONE
Temperatura regolabile per il vano congelatore:
• Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione
Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione
Segnalazioni vano refrigeratore:
• Indicazione temperatura
interna / esterna
• Segnalazione di porta aperta
ottica / acustica
Segnalazioni vano congelatore:
• Funzionamento normale
spia verde
• Segnalazione guasto
ottica / acustica
• Segnalazione porta aperta
ottica / acustica
• Indicazione temperatura 
interna / esterna
Vano refrigeratore:
• Portauova
N. uova
• Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole
N.
• Ripiani e / o contenitori retroporta
N.
• Ripiani nel vano refrigeratore / di cui regolabili
N.
• Contenitori nel vano refrigeratore
N.
Vano congelatore:
• Compartimenti retroporta / all’interno
N.
• Altezza massima dei compartimenti all’interno
cm
• Cestelli, contenitori, cassetti all’interno
N.
• Vaschette per cubetti di ghiaccio
N.
ALLACCIAMENTO ELETTRICO
Tensione / fusibile
V/A
Potenza allacciata
W
SICUREZZA E ASSISTENZA TECNICA
Conforme alle norme di sicurezza svizzere
Paese di origine
Garanzia / assistenza tecnica
Istruzioni per l’uso / Istruzioni per il montaggio
Nome e indirizzo dell’offerente

KVIE10 ELITE A+++

Dichiarazione merceologica frigoriferi

Bauknecht
Frigoriferi con compressore
A+++
127

A+++
127

A++
145

224 / –
202

224 / –
202

222
222

22
22 / –
1
2
14
SN-T
35
–/–/•
•/–/–

22
22 / –
1
2
14
SN-T
35
–/–/•
•/–/–

222
1
SN-T
–/–/•
•/–

•/•
1
d/s/l

•/–
1
d/l
•/•

1
s/i

127
55
60.5
55
115
45

127
55
60.5
55
115
45

167
59.5
64.5
60
118.9
63

–/•

–/•

•
•

•/–
•/•

•/–
•/•

•/•

•/•

6
1
5
5/4
1

6
1
5
5/4
1

–/1
18

–/1
18

1

1

4
1

230 / 10
90

230 / 10
90

230 / 10
150

•/•
–/•
–/•

2

•
Italia
Polonia
2 anni / Bauknecht AG
i/f/t
Bauknecht AG, Dammweg 21, 5600 Lenzburg

6) La potenza di congelamento come indicata è ottenibile solamente
inserendo l’apparecchio in funzionamento continuo e non può
essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d’uso.
7) Tempo per un aumento temperatura fino a –9 °C con vano
congelatore completamente pieno. Se parzialmente inferiori i tempi
si accorciano.
8) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C.
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C.
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +18 a +38 °C.
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +18 a +43 °C.
9) Livello sonoro ottenuto secondo la norma EN 60704-2-14.

10)
11)
12)
13)

Prima della sbrinatura occorre togliere tutti gli alimenti congelati.
Integrabile utilizzando un’anta per mobili.
Cerniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile.
Dimensioni della nicchia per apparecchi da incasso o sottoinseribili
(misure minime)
14) Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportare il peso
dell’apparecchio con il suo contenuto.
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Prenotate oggi stesso un a
 ppuntamento

Lasciatevi consigliare dai professionisti Bauknecht
dell’Inspiration Center. Sperimentate il futuro dal
vivo. Insieme troveremo soluzioni per la vostra casa,
soluzioni che mai vi sareste sognati.

Partner commerciali
vendita@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

Servizio clienti

servizio@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 001
Telefax 0848 801 003

Sostituzioni e installazioni
ersatzmarkt@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 230
Telefax 062 888 33 14

Ricambi

Bauknecht AG (sede principale)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Telefono 062 888 31 31
Lu – Ve, 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
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Sägestrasse

Bollbergstrasse

Niederlenzer

Wolfsackerstrasse

Kirchweg

A1
Ringstrasse Nord

Industriestrasse

RESI, tecnica e logistica
ZÜRICH
Niederlenzerstrasse

BERN

ricambi@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 005
Telefax 0848 801 004

Bauknecht AG

mm

weg

LENZBURG

Altri showroom
Bauknecht SA
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Telefono 021 637 23 61
Telefax 021 634 63 63
Lu – Ve, 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
(Di sabato o di sera previo accordo)

Con riserva di modifiche ed errori. 1/2020.
Uso/pubblicazione, integrale o parziale, anche in altri media, solo con il consenso dell’editore.
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Bauknecht SA
Bahnhofstrasse 11, 4658 Däniken
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017
Lu – Ve, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00

Online

bauknecht.ch
facebook.com / bauknechtschweiz
youtube.com / bauknechtglobal
instagram.com/bauknechtschweiz

