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Scopri l’esclusiva Neue Kollektion. 
Una collezione innovativa caratterizzata
da tecnologie all’avanguardia, prestazioni
eccellenti e raffinato design, risultato 
di una continua ricerca tecnologica 
e funzionale. Una gamma che ricerca
il perfetto coordinamento degli 
elettrodomestici per consentire
un inserimento armonioso ed elegante 
all’interno delle case più raffinate.
Espressione assoluta di “Form und Funktion”.
Insieme verso la perfezione.

Per maggiori informazioni sulla nostra
nuova gamma a libera installazione
visita il nostro sito.
www.aeg-electrolux.it 
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La cottura a vapore di ultima generazione
con il ProCombi SousVide

 La prima lavasciuga del mercato 
con tecnologia a pompa di calore

10 RECORD DI AEG

1910:  Primo forno elettrico

1912:  Primo frigorifero elettrico 

1950:  Prima lavatrice 

1952:  Primo frigorifero a incasso 

1959:  Primo frigorifero Combinato 

1964:  Prima asciugatrice 

1987:  Primo piano cottura ad induzione 

1997:  Prima asciugatrice a pompa  
 di calore 

2006: Prima asciugatrice classe A 

2012:  Prima gamma di asciugatrici  
 a pompa di calore a massima 
 efficienza energetica

2013:   Primo forno con sistema  
di cottura sottovuoto

2014:   Prima lavasciuga con tecnologia 
a pompa di calore

La nuova gamma ProClean™ 
con carico fino a 15 coperti

La prima lavatrice automatica 
di tutti i tempi

Per quanto riguarda la cura degli  
indumenti, la prima lavatrice 
automatica è stata la nostra Lavamat 
prodotta nel 1958. Anno dopo anno, 
spinti da un’incessante ricerca della 
perfezione, abbiamo continuamente 
migliorato le nostre lavatrici – e 
qualsiasi altro prodotto di nostra 
produzione – definendo nuovi 
standard che ci hanno sempre posto 
all’avanguardia nella cura  
degli indumenti, nella silenziosità 
e nell’efficienza.

TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA 
PER RISULTATI 
DA PRIMATO

L’ASPIRAZIONE
AD ESSERE PRIMI

Nella cottura, la nostra leadership 
nell’innovazione è costante e 
indiscussa, dal primo piano cottura 
ad induzione del 1987 alla funzione 
“Chef Mode” negli attuali modelli 
ad induzione MaxiSense® altamente 
sofisticati. Ancora una volta AEG  
è la prima a rendere disponibile  
una tecnica raffinatissima a coloro  
che cercano una perfezione 
professionale tra le pareti domestiche, 
e questo grazie a SousVide, l’ultima 
integrazione della tecnologia 
all’avanguardia del forno a vapore 
ProCombi.
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Risultati perfetti,
consumi dimezzati
La nostra lavabiancheria AEG 
ÖKOMix ottimizza i consumi senza 
compromettere i risultati di lavaggio. 
La nuova tecnologia ÖKOMix 
premiscela e scioglie completamente 
il detersivo nell’acqua prima
di erogarlo nel cestello, migliorando
in tal modo la prestazione di lavaggio 
e l’efficienza energetica.
Grazie alla tecnologia ÖKOMix 
e al motore ÖKO Inverter, la nuova 
lavabiancheria AEG ÖKOMix è leader 
di mercato in efficienza energetica.

Lavaggio perfetto,
asciugatura perfetta
Ecco a voi la lavasciuga più efficiente 
al mondo: grazie alla tecnologia
a pompa di calore integrata per
la prima volta in una lavasciuga, 
garantisce le stesse prestazioni 
ottimali di un asciugabiancheria,
per lavare e asciugare senza scendere 
a compromessi. Rispetto a una 
lavasciuga tradizionale in classe A,
la nuova ÖKOKombi Plus 
ti fa risparmiare il 40% di energia
e il 40% d’acqua.
Il risultato? Un lavaggio perfetto
e una perfetta asciugatura.

LA NUOVA 
GAMMA
È LA PIÙ 
EVOLUTA
DI SEMPRE

IL
FUTURO DEL 
LAVAGGIO
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La nuova generazione di lavastoviglie 
ProClean™ si avvale di una tecnologia 
innovativa per garantire eccellenti 
risultati di pulizia in assoluto silenzio.
Indipendentemente dalle stoviglie 
caricate e da come siano disposte, 
la lavastoviglie ProClean™ le pulirà 
sempre in modo perfetto senza 
rovinarle, avendo cura anche dei 
bicchieri più delicati.  
Riesce a farlo grazie ai suoi elementi 
distintivi: la vasca XXL con spazio  
per ben 15 coperti e cinque livelli  
di irrorazione dell’acqua, il mulinello 
satellitare e gli innovativi ferma bicchieri  
SoftGrip a presa morbida. Il tutto nel 
rispetto della massima silenziosità.

Il massimo della pulizia
Con la nuova generazione di 
lavastoviglie ProClean™ non dovrai più  
preoccuparti della pulizia dei tuoi piatti.  
I suoi cinque livelli di irrorazione,
il mulinello satellitare e i programmi 
regolabili garantiscono risultati
sempre perfetti.

Assoluto silenzio
Grazie al motore Inverter ed all’extra 
isolamento, la nuova gamma di AEG 
raggiunge livelli di silenziosità assoluti. 
Con la modalità extra silenziosa 
raggiunge 37 dB di rumorosità. Non ti 
accorgerai neppure che la lavastoviglie 
sia in funzione.

Più spazio e flessibilità
La nostra gamma ProClean™ ha spazi  
appositi in cui disporre tutte le pentole  
e gli utensili da cucina ed è pensata per 
gestire qualsiasi carico, a prescindere  
dalle dimensioni. La vasca XXL può 
contenere fino a 15 coperti e consente 
di avere un volume di carico superiore 
a qualsiasi altra lavastoviglie sul 
mercato, senza occupare più spazio 
nella tua cucina.

Bicchieri sempre splendenti
Ora puoi lavare i tuoi bicchieri più 
delicati in modo sicuro grazie  
allo speciale programma di lavaggio 
vetro AEG associato ai nostri  
innovativi sistemi di sostegno morbido 
SoftGrip e SoftSpike®.

RISULTATI SUPERIORI 
IN ASSOLUTO SILENZIO

Lo sapevate che? 
Il nuovo vassoio estraibile per le posate, 
abbinato al nuovo design ottimizzato 
per avere maggiore spazio  
e funzionalità, ti permette di caricare  
e scaricare più facilmente i tuoi utensili 
da cucina.
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Cibi freschi più a lungo

Fragole + 3 giorni 

Kiwi + 3 giorni 

Funghi  + 6 giorni 

Cavolo rosso + 5 giorni 

Non è un segreto che di solito  
al ristorante i cibi abbiano un aspetto  
e un sapore migliori.

Uno dei motivi è la freschezza.
Ecco perché abbiamo sviluppato una 
nuova gamma di frigocongelatori 
che impiega la tecnologia di ultima 
generazione per garantire che 
gli alimenti conservino la loro
freschezza più a lungo.
Così i tuoi piatti si distingueranno 
sempre per il loro ottimo aspetto
e sapore.

CIBI 
PIÙ FRESCHI 
E SAPORITI 

L’importanza della freschezza
Non c’è nulla di meglio di ingredienti 
freschi quando si cucina.
L’unico problema è che appena
messi in frigorifero i cibi iniziano
a disidratarsi e a rovinarsi.
Ecco perché AEG ha sviluppato
la nuova gamma di frigocongelatori 
combinati ProFresh con la tecnologia 
TwinTechTM che assicura una 
freschezza superiore e ancora
più duratura per cibi ogni giorno
più belli e più buoni.

Mantenere i cibi freschi più a lungo
Controllare il flusso d’aria è 
fondamentale per conservare la 
freschezza. La gamma ProFresh 
offre tanti modi intelligenti per 
gestire il flusso d’aria e garantisce 
una freschezza professionale più 
duratura, in funzione del tipo di cibo 
conservato nel tuo frigocongelatore.
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Lavabiancheria, 
Lavasciuga e 
Asciugabiancheria
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Abiti perfettamente puliti, silenziosità 
durante il funzionamento ed efficienza 
energetica; è possibile raggiungere 
prestazioni ottimali senza compromessi.  
Il segreto sono i sistemi avanzati che troverai 
solo nelle nostre lavabiancheria e nei nostri 
asciugabiancheria.

LAVAGGIO
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Lavabiancheria e lavasciuga
Da molto tempo AEG è leader nel campo del lavaggio 
e ha saputo creare nuove soluzioni per nuovi bisogni.
Oltre a vantare prestazioni eccellenti anche per i capi 
delicati che normalmente richiederebbero solo il 
lavaggio a mano, la nostra nuova gamma permette
di risparmiare energia elettrica, acqua e detersivo.

Funzioni, energia e sicurezza

Motore Inverter
Motore potente e 
silenzioso, che
garantisce prestazioni 
più performanti

Nuova vaschetta 
detersivo
Massima facilità di 
utilizzo e di pulizia, 
con la distinzione
tra detersivo in 
polvere e liquido

Interfaccia 
LogiControlTM

Grande LCD Touch 
per impostare 
programmi e opzioni 
con assoluta facilità

Vapore
Elimina dai vestiti
i cattivi odori
restituendo agli abiti 
tutta la loro freschezza

Profondità
Massimo carico
di bucato anche
in spazi ridotti

Soft Opening
Sistema di apertura
del cesto brevettato 
per la massima
sicurezza

Tecnologia 
OptiSense
Regolazione
automatica del
tempo di lavaggio
in funzione al carico

Silent System Plus
Estrema silenziosità 
di funzionamento

Risultati di lavaggio 
superiori 
Risultati di lavaggio 
superiori grazie
alla premiscelazione
di acqua e detersivo

Direct Spray
Sistema di lavaggio 
a pioggia per 
una distribuzione 
omogenea di acqua 
e detergente

SILENT
SYSTEM

PLUS

43
CM

Aqua Control Alarm 
Il più evoluto
sistema di sicurezza 
antiallagamento

Sensore di peso
Esclusivo sensore
per riconoscere
con precisione la 
quantità di biancheria 
nel cesto

AutoOff
Azzera i consumi 
energetici in fase
di Stand-By

Motore ÖKO Inverter
Il più basso consumo 
di energia, con la 
massima efficienza 
ed affidabilità

AQUA
CONTROL

ALARM AUTO OFF

Classe di efficienza 
energetica
Le lavabiancheria
con la migliore
efficienza energetica 
del mercato

Centrifuga regolabile 
fino a 1600 giri/min 
Massime prestazioni
di centrifuga

Cesto ProTex XXL 
Cesto ad azione 
delicata per la 
massima cura 
dei tuoi capi

Capacità di carico
Capacità di carico 
per ogni tipologia
di esigenza

9
KG

1600

50
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Superiore forza lavante 
e massima delicatezza
La nuova struttura ProTex è integralmente 
riprogettata per garantire una qualità 
di trattamento del bucato ai massimi livelli. 
Inoltre assicura maggiore solidità e stabilità 
dell’apparecchiatura, migliore efficienza 
energetica e massima silenziosità.

Cesto ProTex XXL 
E’ il rivoluzionario cesto AEG studiato per garantire 
una perfetta cura del bucato.
La speciale superficie del cestello, ad azione delicata,
si prende cura dei tuoi capi ed evita che si rovinino.

Programma Lana e Seta
Il programma Lana e Seta abbinato al sistema di lavaggio 
Direct Spray permette le massime performance di lavaggio 
anche per i capi più preziosi.

Certificazione Woolmark
La nuova gamma di lavabiancheria AEG è certificata 
Woolmark. I modelli top di gamma raggiungono
le massime certificazioni Blue e Green, equivalenti
alle vecchie certificazioni Gold e Platinum.
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Massima precisione. Consumi e 
tempi ottimizzati in base al carico
Con le nuove lavatrici ProTex di AEG
si raggiunge la massima precisione nella 
proporzionalità dei consumi in base al carico. 

Tecnologia OptiSense
L’innovativa elettronica OptiSense rileva il tipo e la quantità 
di bucato ed adatta automaticamente il programma 
impostato per garantire risultati di lavaggio perfetti
e massima cura dei tessuti. OptiSense, in base al carico, 
riduce i consumi di acqua ed energia e la durata del 
programma, arrivando anche a dimezzarla, rispetto
a quella di un pieno carico. 

Flussimetro
Le lavabiancheria AEG sono dotate di un sofisticato 
dispositivo nella valvola di carico che misura con precisione 
l’ingresso dell’acqua. Questo, ne elimina gli sprechi
e velocizza l’esecuzione del programma di lavaggio.
In un normale ciclo cotone, ad esempio, il flussimetro
permette di risparmiare fino a 10 minuti di tempo.

100

50

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

00

0 medio max kg kg

% di riduzione

medio max

minuti

0

Proporzionalità dei consumi in base al carico
con OptiSense (rif. ciclo cotoni 60°C)

100

50

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

00

0 medio max kg kg

% di riduzione

medio max

minuti

0

Energia Acqua Lavatrice con OptiSense Lavatrice tradizionale

LAVA
G

G
IO

 / LA
VA

BIA
N

CH
ERIA

 CA
RICA

 FRO
N

TA
LE

Durata del programma

17



Silent System Plus.
La tecnologia del silenzio
La silenziosità da primato della collezione 
ProTex si raggiunge grazie al Silent System Plus, 
conseguenza naturale delle scelte tecnologiche 
più evolute.

Totale Isolamento Acustico del Mobile
È il sistema di abbattimento del rumore composto
da pannelli di isolamento acustico su tutti i lati e sul top.
Il mobile con fondo chiuso e sagomature orizzontali 
dei fianchi, riduce le vibrazioni e aumenta la stabilità 
dell’apparecchiatura. Inoltre i circuiti idraulici sono 
ottimizzati per aumentare il livello di silenziosità 
e gli elementi interni di fissaggio e di raccordo sono 
realizzati con materiali ammortizzanti e fono-assorbenti.

Motore Inverter Silence
È un motore più potente che grazie all’assenza delle 
spazzole è più silenzioso. Garantisce prestazioni di 
centrifuga più performanti e riduce la durata dei cicli.

Nuova struttura ProTex con tre ammortizzatori Hi-Tech
Il mobile è integralmente ridisegnato per ottimizzare 
l’assorbimento e l’eliminazione delle vibrazioni. I tre nuovi 
ammortizzatori Hi-Tech, sono tarati per assorbire 
le microvibrazioni per una maggiore stabilità. L’oblò è 
dotato di doppio vetro che consente anch’esso 
una maggiore silenziosità.

Autobilanciamento UKS
È il sistema che permette di distribuire in maniera uniforme 
il bucato all’interno del cesto, garantendo la massima 
stabilità in centrifuga.

47
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La sicurezza dell’ affidabilità
e della precisione
Le lavabiancheria AEG rappresentano una sintesi
estrema di ergonomia, precisione e prestigio,
nella migliore tradizione del “German design”.

Motore Inverter garantito 10 anni
L’affidabilità e l’eccellenza delle lavabiancheria AEG 
trovano conferma nel motore Inverter.
Esso gode infatti di una garanzia della durata di 10 anni.

Sensore di peso
Esclusivo sensore che riconosce con precisione
la quantità di biancheria introdotta nel cesto.

Sensore di schiuma
In caso di sovradosaggio di detersivo, un apposito
sensore rileva la presenza di schiuma in eccesso
e ne agevola automaticamente l’eliminazione.

Display a cristalli liquidi e interfaccia LogiControl™
Visualizzazione con grafici a barre disponibile 
nelle nuove lavatrici ProTex Serie 8 e 9 di immediata
consultazione e fruizione, risparmiando in molti casi
la necessità di ricorrere al libretto di istruzioni.

Total Aqua Control System con Aqua Alarm
È il più evoluto sistema di sicurezza antiallagamento
disponibile nella gamma AEG: se c’è un guasto
nel carico dell’acqua e viene raggiunto il limite
massimo di sicurezza, un apposito sensore elettronico 
blocca il carico e attiva la pompa di scarico.

Illuminazione interna
Il comfort di utilizzo della lavabiancheria aumenta
nei modelli dotati di luce a LED, che si accende
automaticamente all’apertura dell’oblò per illuminare
l’interno del cesto e permettere una completa visibilità.
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Trattamento su misura
per tante esigenze
La tecnologia AEG, grazie a una serie
di programmi appositamente studiati,
si prende cura dei tessuti più delicati
e preziosi per ogni tipologia di esigenza.

Programma Anti-Allergie
È uno speciale programma cotone che rimuove tutti 
gli acari e gli agenti allergeni dai tessuti. Il programma è 
approvato dal prestigioso British Allergy Foundation che 
attesta l’eliminazione fino al 100% degli allergeni da cani
e pollini, e oltre al 90% per quelli da gatti e per gli acari. 

Programma Piumoni
È il programma per il lavaggio di piumoni, trapunte
e tessuti imbottiti. Il lavaggio utilizza un livello d’acqua 
particolarmente elevato abbinato a leggere centrifughe 
intermedie, per garantire la completa eliminazione del 
detersivo da questi capi particolari.

Programma Outdoor
Studiato per i capi utilizzati durante il tempo libero e le 
attività all’aria aperta, è un programma delicato a 40°C 
con doppia centrifuga finale, per strizzare meglio i tessuti 
waterproof.

Programma 20 minuti - 3 Kg
Le lavabiancheria AEG possono lavare a 30°C fino a 3 Kg
di bucato, praticamente l’intero carico medio giornaliero, 
in appena 20 minuti. 

Programma Super Eco
Studiato per l’utilizzo di detersivi specifici per il lavaggio
a basse temperature.

Opzione Macchie
Le lavabiancheria AEG hanno uno scomparto specifico 
per i prodotti antimacchia: quando viene attivata l’Opzione 
Macchie, la lavabiancheria preleva gli additivi presenti nello 
scomparto, introducendoli solo quando la temperatura 
dell’acqua è a 40°C e gli enzimi contenuti nel detersivo 
hanno già svolto la loro azione.

Funzione Risparmio Tempo
La durata del ciclo di lavaggio si riduce di oltre il 50%.

Memorie
Consente di memorizzare i due programmi utilizzati più 
spesso, così da poterli selezionare in maniera comoda
e immediata.

Programmi Vapore Refresh
Elimina dai vestiti i cattivi odori e restituisce ai tessuti tutta 
la loro freschezza.

Programmi Vapore Antipiega
Distende i tessuti e riduce le pieghe. Stirare diventa subito 
più facile e veloce. 
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Le nuove lavabiancheria di AEG utilizzano 
l’innovativa tecnologia di lavaggio ÖKOMix
che premiscela e scioglie il detergente prima
di erogarlo nel cesto, garantendo risultati 
eccellenti di lavaggio ed evitando macchie
di detersivo e scoloriture.
Consumerai il 50% in meno di energia
e fino al 30% in meno di acqua rispetto
a una lavabiancheria di classe A+++.
Risultati Perfetti, Consumi Dimezzati.

Eccellenti prestazioni di lavaggio
L’acqua e il detersivo vengono premiscelati prima 
di essere spruzzati all’interno del cestello,
ottimizzandone così i rispettivi consumi.

Stop alle macchie
L’immissione diretta in vasca garantisce che l’acqua 
e il detersivo miscelati si distribuiscano in modo
uniforme in tutto il carico evitando che sui capi
si formino o rimangano macchie.

Efficienza energetica
Le lavabiancheria con la miglior efficienza
energetica sul mercato con metà dei consumi
rispetto alla classe A+++.

Woolmark Green
Le nuove lavabiancheria AEG ÖKOMix raggiungono
la massima certificazione Woomark (Green),
equivalente al Woolmark Platinum.
Garantiscono la massima sicurezza di lavaggio
dei capi più delicati in lana, con la massima
efficienza energetica del mercato.
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Lavabiancheria / Carica frontale
ProTex Plus

– Motore Inverter Silence
– Totale Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display LogiControl™

 Touch screen a 25 lingue
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Funzione orologio / indicazione ora fine ciclo
– Indicazione dosaggio detersivo consigliato
– Programmi speciali: Anti-Allergie, Lana
 Woolmark Blue, Seta, Piumoni, Outdoor,
 Extra Silent, Super Eco, 20 min - 3 kg, Stiro Facile,
 Vapore Refresh, Vapore Antipiega
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo
 (da 1 a 5 livelli), Risparmio Tempo
– Programmi Memoria
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Luce interna LED
– Cruscotto inox satinato ergonomico
 inclinato di 21°
– Oblò “Alu-Look” doppio vetro XXL

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/64 cm

L 98699 FL2 LAVAMAT SERIE 9

Classe A+++-20%
9 Kg
1600 giri/min
Silenziosità 47 dB(A)
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense
Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
Silent System Plus
Total Aqua Control System con Alarm
Sensore di peso
AutoOff

20

AQUA
CONTROL

ALARM

9
KG

?
KG

471600

AUTO OFF TOUCH

SILENT
SYSTEM

PLUS
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Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/64 cm

– Motore ÖKO Inverter
– Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS 
– Grande LC-Display LogicControl™

– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione dosaggio detersivo consigliato
– Programmi speciali: Super Eco 30°, Extra Silent,
 Stiro Facile, Lana Woolmark Green, Seta,  
 Piumoni, Anti-Allergie, Outdoor, 20 min 3 Kg,  
 Vapore Refresh, Vapore Antipiega
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo
 (da 1 a 5 livelli), Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto inox satinato ergonomico 
 inclinato di 21°
– Oblò “Alu-Look” doppio vetro XXL

Sostituzione ad Aprile 2015 con il modello   
L 89499 FL2 con Premix dell’ammorbidente

L 89499 FL ÖKOMIX SERIE 8

Classe A+++-50% 
9 Kg
1400 giri/min
Silenziosità 49 dB(A)
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense
Tecnologia ÖKOMix
Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
Total Aqua Control System con Alarm
Sensore di peso
AutoOff

50

AQUA
CONTROL

ALARM

9
KG

?
KG

491400

AUTO OFF

SILENT
SYSTEM

PLUS

50

AQUA
CONTROL

ALARM

9
KG

491400

AUTO OFF

SILENT
SYSTEM

PLUS

Lavabiancheria / Carica frontale
ProTex Plus
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Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/64 cm

– Motore ÖKO Inverter
– Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS 
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Grande LC-Display LogicControl™

– Indicazione dosaggio detersivo consigliato
– Programmi speciali: Super Eco 30°, Extra Silent,
 Stiro Facile, Anti-Allergie, Lana Woolmark Green,  
 Seta, Piumoni, Outdoor, 20 min 3 Kg, Vapore  
 Refresh, Vapore Antipiega
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo,
 (da 1 a 5 livelli), Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto inox satinato ergonomico 
 inclinato di 21°
– Oblò doppio vetro XXL

L 79489 FL ÖKOMIX SERIE 7.5

Classe A+++-50% 
8 Kg
1400 giri/min
Silenziosità 49 dB(A)
Nuova Tecnologia ÖKOMix con Premix 
dell’ammorbidente
Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense
Total Aqua Control System con Alarm
AutoOff

Lavabiancheria / Carica frontale
ProTex Plus

NUOVA TECNOLOGIA ÖKOMIX
Prima e unica tecnologia del
mercato con premiscelazione sia
del detersivo che dell’ammorbidente, 
per la massima cura delle fibre 
e risultati di delicatezza assoluta.

2928



– Autobilanciamento del carico UKS
– LC-Display Digit
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Programmi speciali: Lana, Seta, Jeans,
 20 min - 3 Kg, Stiro Facile, Mix 20°
– Opzioni: Extra Risciacquo, Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto ergonomico inclinato di 21°

Lavabiancheria / Carica frontale
Lavamat

Classe A+++
7 Kg
1200 giri/min
Elettronica OptiSense
Aqua Control System

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/64 cm

L 60270 FL LAVAMAT SERIE 6
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Lavabiancheria / Carica frontale
ProTex
L 76481 FL LAVAMAT SERIE 7.5

Classe A+++-10%
8 Kg
1400 giri/min
Silenziosità 49 dB(A)
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense
Silent System Plus
Total Aqua Control System con Alarm

– Motore Inverter Silence
– Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Programmi speciali: Lana Woolmark Blue, Seta,
 Delicati, Outdoor, Extra Silent, Super Eco, 
 20 min - 3 Kg, Stiro Facile, Vapore Refresh,  
 Vapore Antipiega
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra   
 Risciacquo, Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto ergonomico silver inclinato di 21°
– Oblò doppio vetro XXL

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/64 cm

10

8
KG

491400

AQUA
CONTROL

ALARM

AQUA
CONTROLSILENT

SYSTEM
PLUS

3130



Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x50/55 cm

– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Programmi speciali: Lana, Seta,
 Delicati, Cotone Eco, Tende, Jeans,
 Extra Silent, Super Eco, 20 min - 3 Kg,
 Rapido, Stiro Facile
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra
 Risciacquo, Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto ergonomico inclinato di 21°
– Tasti e manopola Silver

Classe A+++
8 Kg
1200 giri/min
Cesto ProTex XL
Elettronica OptiSense
Total Aqua Control System
Profondità del mobile 50 cm

Lavabiancheria / Carica frontale
Profondità 50 cm
L 73280 FL LAVAMAT SERIE 7

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x50/55 cm

– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Programmi Extra Silent e Super Eco
– Programmi speciali: Lana, Delicati, 20 min - 3 Kg,   
 Stiro Facile, Rapido, Jeans, Tende
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo,
 Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Flussimetro e sensore di livello dell’acqua
– Cruscotto ergonomico inclinato di 21°

Classe A+++
7 Kg
1200 giri/min
Elettronica OptiSense
Total Aqua Control System 
Profondità del mobile 50 cm

L 72270 FL LAVAMAT SERIE 7

7
KG

1200 AQUA
CONTROL 50
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– Motore Inverter Silence
– Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Programmi speciali: Piumini, Lana Woolmark Blue,   
 Outdoor, Seta, 20 min - 3 Kg, Super Eco, Stiro Facile,
 Extra Silent, Vapore Refresh, Vapore Antipiega
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra 
 Risciacquo, Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto ergonomico silver inclinato di 21°
– Oblò doppio vetro XXL

Lavabiancheria / Carica frontale
Profondità 50 cm
L 76479 FL LAVAMAT SERIE 7.5

Classe A+++-10%
7 Kg
1400 giri/min
Silenziosità 49 dB(A)
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense
Silent System Plus
Total Aqua Control System con Alarm
Profondità del mobile 50 cm

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x50/55 cm

10
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1400

AQUA
CONTROL

ALARM

7
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Lavabiancheria / Carica frontale
Profondità 43 cm

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x43/48 cm

– Motore Inverter Silence
– Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Programmi speciali: Lana, Seta, Stiro Facile,   
 Tende, Jeans, 20 min - 3 Kg, Super Eco,
 Rapido, Extra Silent
– Opzioni: Macchie, Risparmio Tempo,
 Extra Risciacquo, Prelavaggio
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto silver ergonomico inclinato di 21°

Classe A+++
6,5 Kg
1200 giri/min
Silenziosità 49 dB(A)
Elettronica OptiSense
Silent System Plus
Total Aqua Control System con Alarm
Profondità del mobile 43 cm

L 76270 SL LAVAMAT SERIE 7.5

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x43/48 cm

– Grande LC-Display
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Programmi speciali: Lana, Seta, Delicati,
 20 min - 3 Kg, Rapido, Jeans, Tende,
 Extra Silent, Super Eco, Stiro Facile
– Opzioni: Macchie, Extra Risciacquo,
 Prelavaggio, Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto ergonomico inclinato di 21°
– Oblò Alu-Look

Classe A++ 
6 Kg
1200 giri/min
Elettronica OptiSense
Total Aqua Control System
Profondità del mobile 43 cm 

L 71260 SL LAVAMAT SERIE 7

6
KG

1200 AQUA
CONTROL

43
CM

43
CM

6,5
KG

1200 49

AQUA
CONTROL

ALARM AUTO OFF

Lavabiancheria / Carica frontale
Profondità 43 cm
L 85470 SL LAVAMAT SERIE 8

Classe A+++
6,5 Kg
1400 giri/min
Silenziosità 49 dB(A)
Elettronica OptiSense
Silent System Plus
Total Aqua Control System con Alarm
Profondità del mobile 43 cm

43
CM

6,5
KG

49

AQUA
CONTROL

ALARM AUTO OFF

– Motore Inverter Silence
– Totale Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display LogiControl™

– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Programmi speciali: Lana, Seta, Piumoni,
 Anti-Allergie, Jeans, 20 min - 3 Kg, Rapido,
 Stiro Facile, Extra Silent, Tende, Super Eco
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Risparmio  
 Tempo, Extra Risciacquo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto inox satinato ergonomico
 inclinato di 21°
– Oblò “Alu-Look”

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x43/48 cm

1400 SILENT
SYSTEM

PLUS

SILENT
SYSTEM

PLUS

3534



Grande efficacia lavante
anche in spazi ridotti
La soluzione ideale per gli spazi domestici
più compatti e difficili, poiché offrono funzioni
evolute, programmi specifici per tutti i tipi di tessuti 
e una grande comodità e sicurezza d’uso. 

Sistema brevettato Soft Opening
Il sistema Soft Opening di apertura del cesto è brevettato 
e, grazie all’esclusivo sistema a guida idraulica, consente 
l’apertura dolce e confortevole del cesto, semplicemente 
premendo un pulsante.

Facilità di carico/scarico
La bocca di carico è più ampia ed è inclinata in avanti, 
per permettere un’agevole accessibilità al cesto, 
una posizione più ergonomica all’utente ed una migliore 
visibilità dell’interno del cesto.

Nuova vaschetta detersivo
Il dispensatore della nuova vaschetta è studiato sia 
per detersivi in polvere, sia per detersivi liquidi.
Il detersivo e gli additivi per il lavaggio sono più facili 
da caricare perché il dispensatore è posto vicino alla bocca
di carico. La vaschetta detersivo inoltre può essere rimossa
con facilità per essere lavata comodamente.

Consumi ridotti
Anche tra i modelli con carica dall’alto è possibile 
raggiungere consumi minimi, come nei modelli a carica 
frontale, grazie a soluzioni tecnologiche sempre più 
innovative.

Tecnologia OptiSense
L’innovativa elettronica OptiSense rileva il tipo 
e la quantità di bucato ed adatta automaticamente 
il programma impostato per garantire risultati di lavaggio 
perfetti e per ridurre i consumi di acqua ed energia.

Programmi Vapore Refresh
Elimina dai vestiti i cattivi odori e restituisce ai tessuti tutta 
la loro freschezza.

Programmi Vapore Antipiega
Distende i tessuti e riduce le pieghe.
Stirare diventa subito più facile e veloce. 
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Lavabiancheria / Carica dall’alto 
ProTex Plus
L 75370 TL LAVAMAT SERIE 7

Classe A+++
7 Kg
1300 giri/min
Silenziosità 49 dB(A)
Elettronica OptiSense
Silent System Plus
Sistema apertura Soft Opening
Ritorno automatico cesto in posizione di apertura
Total Aqua Control System con Alarm
AutoOff

– Motore Inverter Silence 
– Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Vaschetta specifica per utilizzo detersivo liquido
– Programmi speciali: Lana Woolmark Blue, Seta,
 Piumini, Jeans, Extra Silent, Super Eco, 
 20 min - 3 Kg, Stiro Facile, Vapore Refresh, 
 Vapore Antipiega
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo, 
 Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto inox satinato
– Ruote per lo spostamento

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
89x40x60/62 cm
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Lavabiancheria / Carica dall’alto 
ProTex Plus
L 86560 TL4 LAVAMAT SERIE 8

Classe A+++-10% 
6 Kg
1500 giri/min
Silenziosità 47 dB(A)
Elettronica OptiSense
Sistema di lavaggio a pioggia AWT
Silent System Plus
Sistema apertura Soft Opening
Ritorno automatico cesto in posizione di apertura
Total Aqua Control System con Alarm
AutoOff

– Motore Inverter Silence
– Totale Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display LogiControl™

– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Vaschetta specifica per utilizzo detersivo liquido
– Programmi speciali: Anti-Allergie,
 Lana Woolmark Blue, Seta, Piumini, Jeans,
 Extra Silent, Super Eco, 20 min - 3 kg, Stiro Facile,
 Vapore Refresh, Vapore Antipiega
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo,
  Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto inox satinato
– Ruote per lo spostamento

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
89x40x60/62 cm

10
ADVANCED
WASHING

TECHNOLOGY

AQUA
CONTROL

ALARM

6
KG

AUTO OFF

471500 SILENT
SYSTEM

PLUS
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Lavabiancheria / Carica dall’alto
ProTex

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
89x40x60/62 cm

L 70260 TL1 LAVAMAT SERIE 7

Classe A++
6 Kg
1200 giri/min
Elettronica OptiSense
Sistema di apertura Soft Opening
Ritorno automatico cesto in posizione di apertura
Total Aqua Control System con Alarm

– Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Vaschetta specifica per utilizzo detersivo liquido
– Programmi speciali: Lana, Seta, Jeans,
 Tende, Super Eco, 20 min - 3 kg, Stiro Facile, 
 Extra Silent
– Opzioni: Risparmio Tempo, Detersivo liquido
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Ruote per lo spostamento
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Lavabiancheria / Carica dall’alto 
ProTex
L 71270 TL LAVAMAT SERIE 7

Classe A++ 
7 Kg
1200 giri/min
Elettronica OptiSense
Sistema di apertura Soft Opening
Total Aqua Control System con Alarm

– Isolamento Acustico del Mobile
– Grande LC-Display
– Selettore programmi “Hi-Fi”
– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Vaschetta specifica per utilizzo detersivo liquido
– Programmi speciali: Lana, Seta, Jeans,   
 Extra Silent, Rapido, Tende, Super Eco,
 20 min - 3 Kg, Stiro Facile
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo,
 Risparmio Tempo
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Cruscotto inox satinato
– Ruote per lo spostamento

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
89x40x60/62 cm

AQUA
CONTROL

ALARM

7
KG

1200

4140



6

La lavasciuga più efficiente al mondo è finalmente 
arrivata. Rispetto alle tradizionali lavasciuga di classe 
energetica A, la ÖKOKombi consuma fino al 40%
di energia in meno. Grazie all’esclusiva tecnologia
a pompa di calore, il processo di asciugatura non 
necessita più di acqua. Lava e asciuga senza pause
fino a 6 kg di vestiti. Risultati perfetti con ogni tipo
di carico e con ogni tipo di tessuto, anche i più
delicati, come la seta.
Lavaggio perfetto, asciugatura perfetta.

La più efficiente del mercato
La prima e unica lavasciuga del mercato in classe A-40%.
Rispetto ad una lavasciuga tradizionale in classe A,
la nuova ÖKOKombi Plus ti fa risparmiare il 40%
di energia ed il 40% di acqua. 

La prima e unica con tecnologia a pompa di calore
Grazie all’esclusiva tecnologia a pompa di calore 
integrata per la prima volta in una lavasciuga,
ÖKOKombi Plus garantisce le stesse prestazioni 
ottimali di un asciugabiancheria, per lavare e 
asciugare senza scendere a compromessi.

Lava e asciuga senza pause
Fino a 9 Kg di carico per il lavaggio e 6 Kg per 
l’asciugatura. Inoltre con la funzione “non-stop”
è possibile lavare e asciugare in totale autonomia
fino a 6 Kg di bucato, più di un carico giornaliero.

Assoluta delicatezza
La lavasciuga ÖKOKombi Plus dispone di uno speciale 
trattamento delicato per la lana, certificato Woolmark Blue 
(equivalente al Woolmark Gold), che garantisce una totale 
tranquillità di asciugatura anche dei capi in lana più delicati. 

 Lavasciuga
ÖKOKombi Plus
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Lavasciuga
ProTex Plus

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/63 cm

– Motore Inverter Silence
– Isolamento Acustico del Mobile
– Autobilanciamento del carico UKS
– Grande LC-Display LogiControl™

– Indicazione durata e tempo residuo programma
– Programmi speciali: Lana Woolmark Blue, Seta,
 Scuri, 20 min - 3 Kg, Rapido, Stiro Facile, Vapore   
 Antipiega, Vapore Refresh
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Risparmio
 Tempo, Extra Risciacquo, Selezione livello  
 di asciugatura
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Controllo sensorizzato della schiuma
– Flussimetro e sensore di livello acqua
– Asciugatura: automatica o a tempo
– Funzione lavaggio+asciugatura “non-stop”
– Cruscotto acciaio satinato ergonomico 
 inclinato di 21°
– Oblò “Alu-Look” doppio vetro XXL

Classe energetica A (se usata come lavasciuga)
Classe energetica A+++-10% (se usata solo come
lavabiancheria)
Classe di efficacia di lavaggio A
9 Kg lavaggio / 7 Kg asciugatura
1600 giri/min
Silenziosità 49 dB(A)
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense
Sistema di lavaggio a pioggia AWT
Silent System Plus

L 87695 WD SERIE 8

7
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Lavasciuga
ProTex

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/63 cm

– Motore Inverter Silence
– Grande LC-Display
– Programmi speciali: Lana Woolmark Blue, Seta,
 20 min - 3 Kg, Non Stop 60 min, Stiro Facile
– Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
 Risparmio Tempo, Selezione livello di asciugatura
– Asciugatura: automatica o a tempo
– Programmi asciugatura: cotone, sintetico, 
 lana Woolmark Blue
– Funzione Lavaggio+Asciugatura “non-stop”
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Cruscotto in acciaio satinato ergonomico
 inclinato di 21°
– Doppio vetro XXL

Classe energetica A (se usata come lavasciuga)
Classe energetica A+++ (se usata solo come 
lavabiancheria) 
Classe di efficacia di lavaggio A
8 Kg lavaggio / 6 Kg asciugatura 
1600 giri/min
Silenziosità 51 dB(A)
Silent System
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense
Total Aqua Control System con Alarm

L 77685 WD SERIE 7.5

AQUA
CONTROL

ALARM6
8 16001600

Lavasciuga
ProTex Plus

– Motore Inverter Silence
– Grande LC-Display LogiControl™

– Programmi speciali: Lana/Seta, Anti-Allergie, 
 20 min - 3 Kg, Super Eco, Stiro Facile, 
 Vapore Refresh, Vapore Antipiega 
– Asciugatura: automatica o a tempo
– Programmi asciugatura: cotone, sintetico, lana
– Programmi Lana, lavaggio e asciugatura 
 Certificati Woolmark Blue
– Opzioni: Macchie, Prelavaggio, 
 Extra Risciacquo, Risparmio Tempo,
 Selezione livello di asciugatura
– Funzione Lavaggio+Asciugatura “non-stop”
– Innovativo doppio sistema filtrante
– Partenza ritardata fino a 20 ore
– Cruscotto in acciaio satinato ergonomico 
 inclinato di 21°
– Oblò “Silver Premium” con doppio vetro XXL

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
87x60x64 cm

L 99695 HWD ÖKOKOMBI PLUS SERIE 9

Classe energetica A-40% (rispetto alla Classe A,
la massima classe di efficienza delle lavasciuga)
Classe energetica A+++-20% (se usata solo
come lavabiancheria)
Classe di efficacia di lavaggio A
9 Kg lavaggio / 6 Kg asciugatura 
1600 giri/min
Silenziosità 51 dB(A)
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense
Total Aqua Control System con Alarm
Tecnologia a Pompa di Calore

6
51 511600

SILENT
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PLUS
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CONTROL

ALARM

LAVAGGIO PERFETTO 
ASCIUGATURA PERFETTA
La nostra nuova lavasciuga 
ÖKOKombi Plus ti offre tutto 
quello che ti serve in un solo 
elettrodomestico. 
È un sistema due in uno che assicura 
una pulizia e un’asciugatura perfette 
dopo ogni lavaggio, il tutto 
risparmiando energia.
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Asciugabiancheria 
AEG presenta la nuova gamma per l’asciugatura
del bucato. Grazie ad una tecnologia d’avanguardia 
la nuova gamma ProTex Plus con AbsoluteCare™ 
System garantisce un’assoluta delicatezza
di asciugatura su ogni tipo di tessuto con
le massime prestazioni di efficienza del mercato.
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Funzioni, energia e sicurezza

Classe di efficienza 
energetica
Gli asciugabiancheria
con la migliore
efficienza energetica 
del mercato

Leader di efficenza
Classe A+++ di
efficienza energetica 
e Classe A di
efficienza di
condensazione

AbsoluteCare System™

Movimenti intelligenti 
del cesto per la
migliore delicatezza 
di sempre

ÖKOFlow System
Nuovo sistema 
filtrante per un flusso 
d’aria ottimizzato

Tecnologia a pompa 
di calore
Maggiore delicatezza 
grazie alla pompa
di calore

Programmi speciali 
lana e seta
Programmi speciali 
per ogni tessuto
ed esigenza

Capacità di carico
Capacità di carico 
per ogni tipologia
di esigenza

Tecnologia OptiSense
Regola con precisione 
la durata del ciclo e
il consumo energetico

Classe di efficienza 
di condensazione
50% di umidità 
in meno nella tua 
stanza

A

Compressore con 
tecnologia Inverter
Nuovo compressore 
con tecnologia
Inverter per i più bassi 
consumi del mercato

ABSOLUTECARE™

Cesto ProTex XXL
Cesto ad azione 
delicata per la
massima cura
dei tuoi capi

Motore Inverter
Maggiore efficienza
e affidabilità nel 
tempo

Partenza ritardata
Partenza ritardata 
fino a 20 ore

8
KG
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ProTex Plus
AbsoluteCare™ System
Grazie al nuovo sistema AbsoluteCare™

la nuova gamma di asciugabiancheria
AEG ProTex Plus, raggiunge i massimi livelli 
di delicatezza. Ogni tessuto riceverà il miglior 
trattamento ed anche i capi più delicati come 
lana e seta saranno asciugati con la massima cura.

AbsoluteCare™ System
Movimenti intelligenti del cesto per la migliore
delicatezza di sempre.

Nuovo sistema filtrante ÖKOFlow
Massime prestazioni di efficienza energetica nel tempo.

Classe A+++
La migliore efficienza energetica e di condensazione
del mercato.

ABSOLUTECARE™
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Le migliori prestazioni
del mercato
La nuova gamma di asciugabiancheria AEG 
ProTex Plus con AbsoluteCare™ System oltre
a garantire un’assoluta delicatezza, raggiunge 
le più alte performance del mercato in termini 
di efficienza. Grazie al nuovo sistema filtrante 
ÖKOFlow le massime prestazioni di efficienza 
energetica vengono mantenute nel tempo.
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Compressore con tecnologia Inverter
Il nuovo compressore a velocità variabile con tecnologia 
Inverter permette di ottimizzare il ciclo di asciugatura 
raggiungendo bassissimi livelli di consumo energetico.

Pompa di calore: tecnologia perfetta e delicata
Invece di impiegare una resistenza elettrica, che consuma 
molta energia, il sistema di riscaldamento dell’aria 
è affidato ad un circuito refrigerante. L’asciugatura 
del bucato avviene ad una temperatura di 25°- 30°C 
più bassa rispetto agli asciugabiancheria tradizionali, 
quindi con minori consumi e maggiore delicatezza.

Nuovo sistema filtrante ÖKOFlow
L’innovativo unico sistema filtrante grazie al filtro a doppio 
livello permette di mantenere la massima efficienza 
energetica nel tempo. 

Woolmark Blue
Tutta la nuova gamma AEG è certifica Woolmark Blue 
(equivalente al Woolmark Gold) che garantisce
che anche i più delicati capi in lana possono essere
asciugati in totale tranquillità.
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Assoluta delicatezza 
per ogni tessuto
Gli asciugabiancheria AEG ProTex Plus con 
AbsoluteCare™ System garantiscono il miglior 
trattamento di asciugatura con ogni tipologia
di tessuto. Anche i capi più delicati come lana
e seta saranno asciugati con la massima cura.

Programma Lana
Grazie al motore Inverter, la velocità di rotazione del cesto 
aumenta per eliminare l’azione meccanica sulle fibre.

Programma Seta
Velocità e temperatura vengono ridotti e si ha il cambio
di rotazione del cesto per garantire la massima delicatezza.

Programma Biancheria 
Cambio di rotazione del cesto ogni 2 minuti per 30 
secondi, per evitare l’appallottolamento.

Programma Microfibra
Ogni minuto e ½ inverte la rotazione del cesto per
20 secondi, riducendo al minimo le pieghe.

Programma Pronto Stiro 
Umidità più elevata e cambio di rotazione del cesto ogni
2 minuti per 15 secondi, per ridurre il numero di pieghe.

Programma Outdoor
Cambio di rotazione del cesto ogni 3 minuti per
20 secondi e temperatura ridotta per la massima 
delicatezza dei tessuti tecnici.

LAVA
G

G
IO

 / A
SCIU

G
A

BIA
N

CH
ERIA

Asciugatura della lana
con AbsoluteCare™ confrontata
con l’asciugatura tradizionale in piano.

Asciugatura della seta
con AbsoluteCare™ confrontata
con l’asciugatura dei principali competitor 
dopo 3 cicli di asciugatura.
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Asciugabiancheria / Pompa di calore
AbsoluteCareTM ProTex Plus
T 87680 IH LAVATHERM SERIE 8

Classe energetica A+++
8 Kg
AbsoluteCare™ System
Tecnologia a pompa di calore
Motore ÖKO Inverter
Cesto ProTex XXL
AutoOff 
Elettronica OptiSense: adeguamento automatico 
consumi e tempi in base al carico
Classe di efficienza di condensazione A

− Potenza assorbita: 1 kW 
− Compressore a Velocità Variabile
 con tecnologia Inverter
− Grande LC-Display LogiControl™

− Nuovo sistema filtrante ÖKOFlow
− Asciugatura a condensa
− Programma asciugatura Lana certificato
 Woolmark Blue
− Programma asciugatura Seta
− Altri programmi speciali: Biancheria, Stiro Facile,
 Piumoni, Outdoor, Jeans, Extra Rapido, Tempo,
 Pronto Stiro, Normale+
− Partenza ritardata fino a 20 ore 
− Luce interna
− Cruscotto acciaio satinato ergonomico inclinato di 21°
− Oblò reversibile

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/63 cm

8
KG

A

ABSOLUTECARE™

Asciugabiancheria / Pompa di calore
AbsoluteCareTM ProTex Plus

Classe energetica A+++
8 Kg
AbsoluteCareTM System
Tecnologia a pompa di calore
Motore ÖKO Inverter
Cesto ProTex XXL
AutoOff 
Elettronica OptiSense: adeguamento automatico 
consumi e tempi in base al carico
Classe di efficienza di condensazione A

− Potenza assorbita: 1 kW 
−Compressore a Velocità Variabile
 con tecnologia Inverter
− Grande LC-Display LogiControl™

 Touch screen a 25 lingue
− Nuovo sistema filtrante ÖKOFlow
− Asciugatura a condensa
− Programma asciugatura Lana certificato
 Woolmark Blue
− Programma asciugatura Seta
− Altri programmi speciali: Biancheria, Stiro Facile,
 Piumoni, Outdoor, Jeans, Extra Rapido, Tempo,
 Pronto Stiro
− Partenza ritardata fino a 20 ore
− Luce interna
− Cruscotto acciaio satinato ergonomico inclinato di 21°
− Oblò reversibile

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/63 cm

T 97689 IH1 LAVATHERM SERIE 9

8
KG

A

ABSOLUTECARE™
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Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/63 cm

Asciugabiancheria / Pompa di calore
AbsoluteCareTM ProTex Plus

− Potenza assorbita: 0,9 kW
− Display LCD
− Nuovo sistema filtrante ÖKOFlow
− Asciugatura a condensa
− Programma asciugatura Lana certificato Woolmark Blue
− Programma asciugatura Seta
− Altri programmi speciali: Stiro Facile, Piumoni,
 Outdoor, Jeans, Extra Rapido, Biancheria, Tempo,
 Pronto Stiro, Normale+
− Partenza ritardata fino a 20 ore
− Luce interna
− Cruscotto acciaio satinato ergonomico inclinato di 21°
− Oblò reversibile

Classe energetica A++
8 Kg
AbsoluteCare™ System
Tecnologia a pompa di calore
Motore Inverter
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense: adeguamento automatico 
consumi e tempi in base al carico
Classe di efficienza di condensazione A

T 76780 IH LAVATHERM SERIE 7.5

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x60/63 cm

− Potenza assorbita: 0,9 kW
− Display LCD
− Nuovo sistema filtrante ÖKOFlow
− Asciugatura a condensa
− Programma asciugatura Lana certificato Woolmark Blue
− Programma asciugatura Seta
−Altri programmi speciali: Stiro Facile, Piumoni,
 Outdoor, Jeans, Extra Rapido, Biancheria, Tempo,
 Pronto Stiro, Normale+
− Partenza ritardata fino a 20 ore
− Luce interna
− Cruscotto acciaio satinato ergonomico inclinato di 21°
− Oblò reversibile

Classe energetica A+ 
8 Kg
AbsoluteCare™ System
Tecnologia a pompa di calore
Motore Inverter
Cesto ProTex XXL
Elettronica OptiSense: adeguamento automatico 
consumi e tempi in base al carico
Classe di efficienza di condensazione A

T 76480 IH3 LAVATHERM SERIE 7.5

8
KG

8
KG

ABSOLUTECARE™ ABSOLUTECARE™

A A

Asciugabiancheria / Pompa di calore
AbsoluteCareTM ProTex Plus

− Potenza assorbita: 0,9 kW
− Grande LC-Display LogiControl™

− Nuovo sistema filtrante ÖKOFlow
− Asciugatura a condensa
− Programma asciugatura Lana certificato
 Woolmark Blue
− Programma asciugatura Seta
− Altri programmi speciali: Extra Silent, Stiro Facile,
 Piumoni, Outdoor, Jeans, Extra Rapido, Tempo,
 Pronto Stiro, Normale+
− Partenza ritardata fino a 20 ore
− Luce interna
− Cruscotto acciaio satinato ergonomico inclinato di 21°
− Oblò reversibile

T 86590 IH1 LAVATHERM SERIE 8

Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
89x60x60/63 cm

Classe energetica A++
9 Kg
AbsoluteCare™ System
Tecnologia a pompa di calore
Motore Inverter
Cesto ProTex XXL
AutoOff 
Elettronica OptiSense: adeguamento automatico 
consumi e tempi in base al carico
Classe di efficienza di condensazione A

9
KG

ABSOLUTECARE™

A
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Lavastoviglie
ProClean™ 60 
ProClean™ Integrabili 82
Tabelle di confronto 138
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La nuova generazione di lavastoviglie 
ProClean™ si avvale di una tecnologia 
innovativa per garantire eccellenti risultati  
di pulizia in assoluto silenzio. 
Indipendentemente dalle stoviglie caricate  
e da come siano disposte, puliranno fino a  
15 coperti sempre in modo perfetto e con  
la massima cura dei bicchieri più delicati.

LAVASTOVIGLIE
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Funzioni, energia e sicurezza

Classe di efficienza 
energetica
Tutte le lavastoviglie 
ProCleanTM sono
valutate in classe A+,  
A++ e A+++

ProClean™

L’esclusivo mulinello 
satellitare che
raggiunge con
potenti getti d’acqua 
una più ampia area  
di lavaggio

15 coperti
Il 25% di spazio  
in più rispetto  
alle tradizionali  
lavastoviglie

Programma 
AutoSense
Imposta
automaticamente
il programma ideale

Intensive Pro 70°C
Studiato per lavare
pentole e stoviglie
molto sporche

Opzione Time Saver
Riduce la durata dei 
programmi del 50% 
con risultati garantiti

Partenza ritardata
Partenza ritardata 
fino a 20 ore

Programma Cristalli
Adatto ai bicchieri
più delicati

Opzione ProBoost
Aumenta la pressione 
dell’acqua per
lavaggi professionali

Supporti Birra
Supporti in gomma 
per i bicchieri  
da birra

Facilità di carico 
Vassoio estraibile per 
la massima facilità 
di utilizzo

SoftGrip
Supporti in morbida 
gomma per calici

SoftSpikes®

Morbidi appoggi  
per la massima  
protezione dei calici

Luce interna
Massimo comfort
di utilizzo

Lavastoviglie
Ti servono gli strumenti giusti se vuoi creare piatti
meravigliosi. E ti serve una lavastoviglie capace
di pulire non solo pentole e tegami standard.
Le nostre lavastoviglie ProClean™ sono progettate
per lavare alla perfezione ogni tipo di stoviglia. 
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Alimentazione 
acqua calda
Fino al 35%
di risparmio

Più spazio all’interno
10 litri di volume in più
a tua disposizione per 
caricare le pentole e i 
piatti più grandi

Programma  
Extra Silent
Perfetti risultati  
di lavaggio nel più 
assoluto silenzio,  
solo 39 dB(A)

Opzione Multitab
Migliori risultati
di lavaggio in caso 
di utilizzo di pastiglie 
multifunzione

15

70o
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La nuova generazione di lavastoviglie ProClean™ 
utilizza tecnologie innovative per garantire sempre
risultati di pulizia superiori con i migliori standard
di silenziosità del mercato.

ProClean™

Pulizia ai massimi livelli
Le stoviglie saranno sempre perfettamente pulite:  
5 livelli di lavaggio, un mulinello satellitare a doppia 
rotazione e la funzione AutoSense per regolare il ciclo  
di lavaggio garantiscono sempre risultati eccellenti.

Silent Technology
Le nuove ProClean™ sono le lavastoviglie più silenziose 
del mercato con livelli di silenziosità mai raggiunti prima, 
compresi fra i 37 e 47 dB(A).

Più spazio e flessibilità
C’è spazio per tutto in una ProClean™:  
fino a 15 coperti per caricare il 25% di stoviglie in più  
rispetto alle lavastoviglie tradizionali.  
I cestelli si possono alzare o abbassare per caricare  
oggetti grandi o dalla forma irregolare.

Minimi consumi d’energia. 
In base alla nuova etichetta 
energetica, obbligatoria 
da dicembre 2011, che tiene 
conto anche dei consumi 
in fase di stand-by, tutte 
le lavastoviglie ProClean™ 
sono valutate in classe A+, 
A++ e A+++.
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Grazie all’esclusivo ed innovativo sistema
costituito da 4 mulinelli e 5 livelli, le lavastoviglie
ProClean™ offrono una qualità di lavaggio
superiore in ogni condizione di carico.

Risultati di lavaggio superiori

ProClean™ System
È un esclusivo sistema di lavaggio costituito da 4 mulinelli  
e 5 livelli diversi di lavaggio per offrire una qualità di lavaggio 
superiore in ogni condizione di carico.  
Oltre ai 2 mulinelli tradizionali, le nuove lavastoviglie sono 
dotate dell’innovativo mulinello satellitare ProClean™  
e dello speciale mulinello posizionato sul cielo della vasca.

Mulinello ProClean™

Il nuovo mulinello satellitare ProClean™, posizionato sul 
fondo della vasca, grazie alla sua particolare rotazione, 
consente di raggiungere con potenti getti d’acqua  
una più ampia area di lavaggio, lavando perfettamente 
stoviglie e pentole posizionate nel cesto inferiore.

Mulinello cielo vasca
Sulla parte superiore della vasca è presente uno speciale 
mulinello il cui getto, aggiungendosi a quello del mulinello 
centrale, assicura una pulizia eccellente delle stoviglie 
collocate sul cesto superiore e in particolare di quelle 
sistemate sul vassoio per le posate lunghe o le tazzine  
del caffè.

L’istituto tedesco indipendente LGA 
ha certificato che le lavastoviglie 
ProClean™ sono progettate per  
un migliore lavaggio delle stoviglie 
d’uso quotidiano.

Mulinello  
ProClean™

Mulinello  
Standard

2

1

3

4
5
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Grazie al sistema Silent Technology
le nuove lavastoviglie ProClean™ offrono
livelli di silenziosità mai raggiunti prima.

Assoluto silenzio

Motore Inverter
L’eccellenza del motore Inverter garantisce minori 
consumi energetici, maggiore affidabilità nel tempo
e massima silenziosità.

Silent Technology
Le nuove ProClean™ sono le lavastoviglie più silenziose 
del mercato con livelli di silenziosità mai raggiunti prima, 
compresi fra i 37 e 47 dB(A).

Programma Extra Silent
È il programma più silenzioso del mercato con soli 37 dB(A). 
La soluzione ideale per le ore notturne.37
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Lava e protegge i tuoi bicchieri in modo esemplare
SoftGrip: una fascetta di gomma mantiene perfettamente 
i tuoi calici, proteggendoli da eventuali danneggiamenti e 
possibili inclinazioni durante la fase di lavaggio.

Fino a 15 coperti
Il 25% di carico in più rispetto alle tradizionali lavastoviglie.
I cestelli inoltre possono essere sollevati o abbassati in 
diverse posizioni per avere maggiore spazio. Ti basterà 
cambiare la disposizione per caricare qualsiasi tipo di 
stoviglia grande o di forma irregolare.

Programma bicchieri
Il programma bicchieri, abbinato ai supporti morbidi  
in gomma SoftSpikes®, pulisce perfettamente i tuoi  
bicchieri delicati evitando che si graffino e si rompano.

Capacità XXL
Significa 10 litri di volume in più a tua disposizione  
per caricare le pentole e i piatti più grandi  
(fino a 33 cm di diametro).

Supporto per bicchieri da birra
Grazie al supporto per bicchieri da birra, nel cestello inferiore 
ci sarà spazio anche per bicchieri e vasi di grandi dimensioni, 
senza pericolo che si muovano.

Facilità di carico e scarico
Il nuovo vassoio estraibile per le posate, abbinato  
al nuovo design ottimizzato per avere maggiore spazio  
e funzionalità, ti permette di caricare e scaricare  
più facilmente i tuoi utensili da cucina.

Ora puoi lavare i tuoi bicchieri più delicati  
in modo sicuro grazie allo speciale programma  
di lavaggio vetro AEG associato ai nostri 
innovativi sistemi di sostegno morbido 
SoftGrip e SoftSpikes®.

La nostra gamma ProClean™ ha spazi appositi 
in cui disporre tutte le pentole e gli utensili da 
cucina ed è pensata per gestire qualsiasi carico, 
a prescindere dalle dimensioni. La vasca XXL può 
contenere fino a 15 coperti e consente di avere 
un volume di carico superiore a qualsiasi altra 
lavastoviglie sul mercato, senza occupare più 
spazio nella tua cucina. 

Assoluta protezioneMassima flessibilità
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Tecnologia WaterSave 
Grazie all’innovativa tecnologia WaterSave, le nuove 
lavastoviglie AEG, permettono di risparmiare circa il 50%
di acqua rispetto alle lavastoviglie tradizionali.
L’acqua utilizzata in fase di risciacquo viene conservata
e riutilizzata nel prelavaggo successivo, consumando 3,5 lt
in meno a ciclo, con risultati perfetti e metà del consumo
di acqua.  
 

Water Sensor
Il sofisticato sensore ottico Water Sensor rileva il grado
di sporco delle stoviglie caricate. Sulla base dei dati 
registrati, la lavastoviglie modifica automaticamente
il profilo del programma impostato, ottimizzandone 
fasi, tempi e temperature, per ottenere stoviglie 
sempre splendenti senza il minimo spreco di acqua. 
 

ProCrystal
L’acqua troppo dolce può graffiare e opacizzare i cristalli  
e i vetri più delicati. ProCrystal è un nuovo dispositivo 
automatico che, in presenza di acqua troppo dolce, 
aggiunge acqua non trattata per garantire sempre 
il giusto grado di durezza, proteggendo le stoviglie 
più delicate dalla corrosione. 

AutoOff
La nuova funzione AutoOff spegne automaticamente
la lavastoviglie 10 minuti dopo il termine del programma, 
eliminando la modalità stand-by dell’apparecchiatura.

Minori consumi
Le nuove lavastoviglie ProClean™ raggiungono risultati
di lavaggio da primato con consumi ulteriormente ridotti:  
il ciclo di lavaggio richiede al massimo 11 litri d’acqua, 
ma può abbassare l’utilizzo fino a 7 litri nel programma 
AutoSense 45/70°C. Anche il consumo d’energia è stato 
abbassato fino ad un minimo di 0,6 kWh. 

Alimentazione ad acqua calda
Tutte le lavastoviglie AEG sono equipaggiate con un
nuovo software evoluto che ottimizza l’alimentazione
ad acqua calda. Un risparmio energetico fino al 35%
ri spetto all’alimentazione ad acqua fredda.

Il nuovo esclusivo sistema elettronico
SensorLogic Plus riconosce la quantità di stoviglie
caricate e adegua automaticamente il programma 
selezionato in modo da ottenere sempre
le migliori prestazioni di lavaggio 
con i minimi consumi di acqua ed energia. 

Intelligenza Superiore
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Opzione Multitab
È sempre più diffuso l’utilizzo di pastiglie multifunzione che 
riuniscono in un unico prodotto detersivo, sale, brillantante 
ed altri additivi come il glass protector. Per questo le 
lavastoviglie AEG offrono l’opzione Multitab, studiata in 
collabo razione con i produttori di detersivi, per ottimizzare 
l’azione e l’efficacia di queste pastiglie. Selezionando 
l’opzione Multitab i parametri (fasi, temperatura e durata) del 
programma impostato vengono adattati elettronicamente 
per garantire sempre il perfetto scioglimento della pastiglia 
nella fase di lavaggio anche con i programmi brevi/delicati 
ed utilizzare correttamente del brillantante nell’ultimo 
risciacquo esattamente quando serve.
Inoltre l’opzione Multitab annulla automaticamente 
l’erogazione del brillantante (anche se il dispensatore è 
pieno), imposta automaticamente il decalcificatore al livello 
più basso e disattiva le spie/allarmi di sale e brillantante. 
L’opzione Multitab di AEG è la sola testata e approvata dal 
prestigioso laboratorio tedesco LGA. 

Opzione Extra Hygiene
AEG ha progettato un’opzione che assicura la maggiore 
igienizzazione di stoviglie e bicchieri, eliminando la presenza 
batterica del 99,9999%, ed è attivabile con i principali 
programmi delle lavastoviglie ProClean™. Selezionando 
l’opzione Extra Hygiene con il ciclo desiderato si aumenta 
infatti la temperatura dell’acqua dell’ultimo risciacquo sino 
a 70°C e prolungandone la durata per ulteriori 10 minuti. 
Incluso già nel programma Intensive Pro 70°C, l’opzione è  
ora attivabile persino con i programmi Automatico 45/70°C  
e 30 minuti. 

Opzione ProBoost
Selezionata in abbinamento al programma Intensive Pro 70°C,  
aumenta la pressione dell’acqua del 40% per lavaggi 
professionali di pentole e stoviglie molto sporche. 

Opzione ÖKOPlus
Permette di ridurre il consumo di energia fino al 25%  
sul programma di lavaggio selezionato, con risultati  
di lavaggio ottimali. Scegliendo questa opzione,  
utilizzabile con i principali programmi, viene ridotta  
la fase dell’asciugatura finale. 
In aggiunta, se si abbina l’opzione con l’utilizzo dell’acqua 
calda riscaldata da pannelli solari, si può risparmiare fino  
al 60% di energia. 

Partenza posticipata
Permette di impostare l’ora di avvio del programma  
di lavaggio fino a 24 ore in anticipo. In questo modo  
si possono organizzare al meglio i lavori domestici  
e sfruttare le ore notturne o comunque le fasce orarie  
con le tariffe energetiche più economiche.  
Inoltre, durante lo svolgimento del programma,  
il display digitale indica il tempo rimanente alla fine  
del programma.

Programma AutoSense
La lavastoviglie rileva la quantità di stoviglie caricate ed 
il loro livello di sporco e imposta automaticamente il 
programma ideale per ottenere i migliori risultati i lavaggio, 
minimizzando i consumi di acqua ed energia. L’intervallo 
di temperature va da 45°C a 70°C e permette un consumo 
d’acqua che scende fino a 7 litri grazie al nuovo programma 
automatico AutoSense. AutoSense analizza il carico con 
sensori di assoluta precisione per determinare la migliore 
temperatura e durata di lavaggio, grazie a migliaia di 
rilevazioni eseguite durante il ciclo. È il programma 
automatico più preciso che garantisce risultati di lavaggio 
superiori con la massima efficienza. Grazie al nuovo 
ed evoluto sensore di torbidità e al sistema elettronico 
SensorLogic Plus, i consumi di acqua ed energia sono 
ancora più bassi. 

Intensive Pro 70°C
È un programma superintensivo studiato per lavare pentole 
e stoviglie molto sporche. Svolge un’energica azione 
igienizzante eliminando la presenza batterica del 99,9999% 
come testato e certificato dall’LGA, uno dei più prestigiosi 
ed autorevoli laboratori indipendenti tedeschi. È la soluzione 
ideale per igienizzare ta glieri e mestoli in legno, bicchieri, 
posate o il biberon del bambino.  

ProZone
È il programma ideale per lavaggi professionali di pentole e 
stoviglie molto sporche insieme a stoviglie più delicate con 
temperature e pressione dell’acqua differenziate su ciascun 
cesto. Si potrà così lavare bicchieri delicati, posizionati nel 
cesto superiore, con pressione dell’acqua e temperature più 
basse, e pentole e padelle, caricate nel cesto inferiore, con 
pressione e temperature più alte. Ciascuna stoviglia sarà 
lavata con le impostazioni ottimali per ottenere risultati di 
lavaggio perfetti e brillanti, senza il rischio di danneggiare le 
stoviglie più delicate. 

Cristalli 45°C
È un programma delicato a 45°C gestito elettronicamente, 
appositamente studiato per lavare in modo efficace e sicuro 
le sto viglie più delicate come i bicchieri di cristallo e le 
porcellane più preziose, molto sensibili agli shock termici. 
Il controllo elet tronico consente di gestire con assoluta 
precisione la temperatu ra durante tutto il programma 
di lavag gio, al fine di evitare bruschi sbalzi termici che 
potrebbero rovinare le stoviglie. 

30 minuti
È un programma a 60°C con risciacquo a 65°C pensato  
per lavare, in soli 30 minuti, un carico ridotto di stoviglie  
con risultati di lavaggio in classe A. 
Ideale per chi ha fretta o quando le stovi glie da lavare  
sono poche o poco sporche. Perfetto per una famiglia  
di quat tro persone che pranza fuori casa e deve lavare  
le stoviglie della colazione e della cena.

Migliori performance di lavaggio 
selezionando l’opzione corretta  
con il programma desiderato.

Programmi appositamente studiati
per risultati di lavaggio perfetti
in ogni condizione di carico.

Opzioni SuperioriProgrammi su misura
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Lavastoviglie
ProClean™

Lavastoviglie
ProClean™

F 99709 M0P FAVORIT F 65712 M0P FAVORIT

– 15 Coperti I.E.C. con 3° cassetto posate removibile
– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico del grado
 di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio
 energetico)
– Grande LC-Display Touch screen multifunzione
 (25 lingue)
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 9 programmi di lavaggio: AutoSense 45° - 70°C,
 Intensive Pro 70°C, Cristalli 45°C, Extra Silent, 
 30 minuti a 60°C, 60 minuti 55°C, ProZone, 
 Eco 50°C, Prelavaggio
– Opzioni: Extra Hygiene, Multitab, Time Saver,
 ProBoost
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Apertura automatica della porta
– Cesti ProClean™:
 Superiore regolabile in altezza anche 
 a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali
 supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici 
 Inferiore con scomparti completamente
 reclinabili, speciali supporti per bicchieri birra 
 e SoftGrip per calici
– Luce interna

– 15 Coperti I.E.C. con 3° cassetto posate removibile
– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico del 
 grado di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio
 energetico)
– Display Digit
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 6 programmi di lavaggio: AutoSense 45°- 70°C,
 Intensive Pro 70°C, Cristalli 45°C, Extra Silent, 
 30 minuti a 60°C, Eco 50°C
– Opzioni: Extra Hygiene, Multitab, Time Saver
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Apertura automatica della porta
– Cesti ProClean™:
 Superiore regolabile in altezza anche a pieno 
 carico con scomparti reclinabili e speciali supporti 
 SoftSpikes® e SoftGrip per calici 
 Inferiore con 2 scomparti reclinabili

Estetica inox antimpronta
Classe di efficienza energetica A+++
ProClean™ System (4 mulinelli x 5 livelli di lavaggio)
Mulinello satellitare ProClean™

XXL Space 
Motore Inverter
Silenziosità: 39 dB(A)
Programma Extra Silent 37 dB(A)

Estetica inox antimpronta
Classe di efficienza energetica A+++
ProClean™ System (4 mulinelli x 5 livelli di lavaggio)
Mulinello satellitare ProClean™

XXL Space 
Motore Inverter
Silenziosità: 44 dB(A)
Programma Extra Silent 42 dB(A)

Dimensioni (AxLxP)
85x60x62,5 cm

Dimensioni (AxLxP)
85x60x62,5 cm

15
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Lavastoviglie
ProClean™

Lavastoviglie
ProClean™

F 66702 M0P FAVORIT F 66702 W0P FAVORIT

– 15 Coperti I.E.C. con 3° cassetto posate removibile
– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico 
 del grado di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio
 energetico)
– Display Digit
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 6 programmi di lavaggio: AutoSense 45°- 70°C,
 Intensive Pro 70°C, Cristalli 45°C, Extra Silent, 
 30 minuti a 60°C, Eco 50°C
– Opzioni: Extra Hygiene, Multitab, Time Saver
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Cesti ProClean™:
 Superiore regolabile in altezza anche a pieno 
 carico con scomparti reclinabili e speciali supporti 
 SoftSpikes® e SoftGrip per calici 
 Inferiore con 2 scomparti reclinabili

Sostituzione ad Aprile 2015 con il modello
F 67732 M0P con Tecnologia WaterSave

– 15 Coperti I.E.C. con 3° cassetto posate removibile
– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico 
 del grado di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio
 energetico)
– Display Digit
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 6 programmi di lavaggio: AutoSense 45°- 70°C,
 Intensive Pro 70°C, Cristalli 45°C, Extra Silent, 
 30 minuti a 60°C, Eco 50°C
– Opzioni: Extra Hygiene, Multitab, Time Saver
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Cesti ProClean™:
 Superiore regolabile in altezza anche a pieno 
 carico con scomparti reclinabili e speciali supporti
 SoftSpikes® e SoftGrip per calici 
 Inferiore con 2 scomparti reclinabili

Sostituzione ad Aprile 2015 con il modello
F 67732 W0P con Tecnologia WaterSave

Estetica inox antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
ProClean™ System (4 mulinelli x 5 livelli di lavaggio)
Mulinello satellitare ProClean™

XXL Space 
Motore Inverter
Silenziosità: 44 dB(A)
Programma Extra Silent 42 dB(A)

Dimensioni (AxLxP)
85x60x62,5 cm

Dimensioni (AxLxP)
85x60x62,5 cm
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Estetica bianca
Classe di efficienza energetica A++
ProClean™ System (4 mulinelli x 5 livelli di lavaggio)
Mulinello satellitare ProClean™

XXL Space 
Motore Inverter
Silenziosità: 44 dB(A)
Programma Extra Silent 42 dB(A)
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Lavastoviglie
ProClean™

Lavastoviglie
ProClean™

F 66609 M0P FAVORIT F 66609 W0P FAVORIT

– 13 Coperti I.E.C. 
– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico 
 del grado di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio
 energetico)
– Display Digit
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 6 programmi di lavaggio: AutoSense 45°- 70°C,
 Intensive Pro 70°C, ProZone, Extra Silent, 
 30 minuti a 60°C, Eco 50°C
– Opzioni: Extra Hygiene, Multitab, Time Saver
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Cesti ProClean™:
 Superiore regolabile in altezza anche a pieno 
 carico con scomparti reclinabili e speciali supporti
 Soft Spikes® e SoftGrip per calici 
 Inferiore con 2 scomparti reclinabili

Sostituzione ad Aprile 2015 con il modello
F 67632 M0P con Tecnologia WaterSave

– 13 Coperti I.E.C. 
– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico 
 del grado di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio
 energetico)
– Display Digit
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 6 programmi di lavaggio: AutoSense 45°- 70°C,
 Intensive Pro 70°C, ProZone, Extra Silent, 
 30 minuti a 60°C, Eco 50°C
– Opzioni: Extra Hygiene, Multitab, Time Saver
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Cesti ProClean™:
 Superiore regolabile in altezza anche a pieno 
 carico con scomparti reclinabili e speciali supporti 
 SoftSpikes® e SoftGrip per calici 
 Inferiore con 2 scomparti reclinabili

Sostituzione ad Aprile 2015 con il modello
F 67632 W0P con Tecnologia WaterSave

Estetica inox antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
ProClean™ System (4 mulinelli x 5 livelli di lavaggio)
Mulinello satellitare ProClean™

XXL Space 
Motore Inverter
Silenziosità: 46 dB(A)
Programma Extra Silent 44 dB(A)

Estetica bianca
Classe di efficienza energetica A++
ProClean™ System (4 mulinelli x 5 livelli di lavaggio)
Mulinello satellitare ProClean™

XXL Space 
Motore Inverter
Silenziosità: 46 dB(A)
Programma Extra Silent 44 dB(A)

Dimensioni (AxLxP)
85x60x62,5 cm

Dimensioni (AxLxP)
85x60x62,5 cm
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Lavastoviglie
A++

Lavastoviglie
A++

F 55522 M0 FAVORIT F 55522 W0 FAVORIT

– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico 
 del grado di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio
 energetico)
– Display Digit
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 6 Programmi: AutoSense 45°- 70°C, 
 Intensive Pro 70°C, 60 minuti 55°C,
 30 minuti a 60°C, Eco 50°C, Prelavaggio
– Opzioni: ÖKOPlus, Multitab
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Cesto superiore regolabile in altezza anche 
 a pieno carico
– Cesto inferiore con 2 settori reclinabili

Sostituzione ad Aprile 2015 con il modello
F 56312 M0 con 13 coperti

– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico 
 del grado di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio
 energetico)
– Display Digit
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 6 Programmi: AutoSense 45°- 70°C, 
 Intensive Pro 70°C, 60 minuti 55°C,
 30 minuti a 60°C, Eco 50°C, Prelavaggio
– Opzioni: ÖKOPlus, Multitab
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Cesto superiore regolabile in altezza anche 
 a pieno carico
– Cesto inferiore con 2 settori reclinabili

Sostituzione ad Aprile 2015 con il modello
F 56312 W0 con 13 coperti

Estetica inox antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
Motore Inverter
Silenziosità: 45 dB(A)

Estetica bianca
Classe di efficienza energetica A++
Motore Inverter
Silenziosità: 45 dB(A)

Dimensioni (AxLxP)
85x60x62,5 cm

Dimensioni (AxLxP)
85x60x62,5 cm
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Lavastoviglie ProClean™

integrabili sottopiano
Perfetta ambientabilità, massime prestazioni 
di lavaggio e assoluta protezione.

Perfetta Ambientabilità
1 Regolazione in altezza.
2 Porta pannellabile con cornici regolabili
 in altezza da 540 a 590 mm.
3 Piedino posteriore regolabile frontalmente.
4 Zoccolo coordinato in dotazione.
5 Cornici porta su tutti i modelli.

ProClean™   System
Esclusivo ed innovativo sistema costituito da 4 mulinelli
e 5 livelli, per offrire una qualità di lavaggio superiore
in ogni condizione di carico. 

Lavaggio impeccabile in assoluto silenzio
Grazie al sistema Silent Technology le nuove
lavastoviglie ProClean™ offrono livelli
di silenziosità mai raggiunti prima.

Massima flessibilità ed assoluta protezione
Il 25% di carico in più grazie ai 15 coperti ed al vassoio
porta posate estrabile e massima sicurezza di lavaggio 
anche con le stoviglie più delicate grazie agli innovativi 
sostegni SoftGrip e SoftSpikes®

1

2

3

5

4
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Lavastoviglie / Integrabili
ProClean™

F 66709 UM0P FAVORIT

– 15 Coperti I.E.C. con 3° cassetto portaposate
– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico 
 del grado di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio
 energetico)
– Display multifunzione
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 6 programmi di lavaggio: AutoSense 45-70°C,
 Intensive Pro70°C, 30 minuti a 60°C, ProZone, 
 Eco 50°C, Extra Silent
– Opzioni: Extra Hygiene, Multitab, Time Saver
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Cesti ProClean™:
 Superiore con doppia fila di speciali supporti
 SoftSpikes® e SoftGrip
 Inferiore con 2 settori reclinabili

Estetica inox antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
ProClean™ System (4 mulinelli x 5 livelli di lavaggio)
Mulinello satellitare ProClean™

XXL Space 
Motore Inverter
Silenziosità: 44 dB(A)
Programma Extra Silent 42 dB(A)

Dimensioni (AxLxP)
82-88x60x57 cm

– 13 Coperti I.E.C. 
– SensorLogic Plus (riconoscimento automatico 
 del carico per adeguare i consumi)
– OptiWater (riconoscimento automatico 
 del grado di sporco)
– Allacciamento all’acqua calda (35% di risparmio 
 energetico)
– Display multifunzione
– Partenza ritardata fino a 24 ore
– 6 programmi di lavaggio: AutoSense 45-70°C, 
 Intensive Pro70°C, 30 minuti a 60°C, Cristalli 45°C, 
 Eco 50°C, Prelavaggio
– Opzioni: Extra Hygiene, Multitab
– Sistema di protezione totale “Aqua Control”
– Cesti ProClean™:
 Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico 
 con scomparti reclinabili
 Inferiore con 2 scomparti reclinabili

Estetica inox antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
ProClean™ System (4 mulinelli x 5 livelli di lavaggio)
Mulinello satellitare ProClean™

XXL Space 
Motore Inverter
Silenziosità: 46 dB(A)

Dimensioni (AxLxP)
82-88x60x57 cm

F 56602 UM0P FAVORIT

Lavastoviglie / Integrabili
ProClean™
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Risultati eccellenti nella conservazione  
degli alimenti ed un riferimento assoluto  
in termini di efficienza energetica. 
Soluzioni e tecnologia adattate per la perfetta 
conservazione di ogni tipologia di cibo.

FREDDO
Frigoriferi e congelatori
Frigocongelatori combinati 88
Frigocongelatori 2 porte 110
Frigoriferi armadi / tavoli 112
Congelatori verticali 116
Congelatori orizzontali 122
Tabelle di confronto 140
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Frigoriferi e Congelatori
Grazie alla tecnologia d’avanguardia AEG
anche i frigoriferi e i congelatori vantano 
eccellenti prestazioni di conservazione 
e di efficienza energetica. 
Con un’ampia gamma di modelli troverai
la combinazione di frigorifero e congelatore
più adatta alle tue esigenze.

Funzioni, energia e sicurezza

Curved Design
Design d’eccellenza

Sistema MultiAir Flow
Condizioni di 
temperatura e umidità 
estremamente stabili

Sistema DynamicAir
Conservazione
degli alimenti
più sicura

ProFresh
Massima freschezza
in tutto il frigorifero

Classe di efficienza 
energetica
Massima efficienza 
energetica per  
la gamma AEG
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Tecnologia NoFrost 
Elimina la 
formazione di brina 
all’interno della cella

Cassetto FreshBox
Cassetto estraibile 
dedicato alla 
conservazione di 
carne e pesce freschi

Display LCD Touch 
screen 
Massima facilità
di utilizzo

TOUCH

Cassetto MaxiBox
La soluzione più
spaziosa grazie
a una capacità
di 44 litri

Sistema filtrante 
CleanAir 
Protegge l’aroma 
naturale dei cibi 
assorbendo e 
filtrando gli odori 
presenti nel frigorifero

Funzione Quick Chill
Raffredda 
rapidamente e 
conserva al meglio
e più a lungo alimenti 
delicati

QUICK CHILL

ARCHED
DESIGN

Controlli elettronici
Temperature
interne gestite 
automaticamente

ELECTRONICPROFRESH

89



Solitamente i cibi hanno un aspetto e un gusto
migliore al ristorante. Uno dei motivi principali
è la freschezza degli alimenti. Ecco perché AEG 
ha sviluppato la nuova gamma di frigocongelatori
combinati ProFresh con la tecnologia
all’avanguardia TwinTech™ che assicurano
una freschezza superiore e ancora più duratura
per cibi ogni giorno più belli e più buoni.

La massima freschezza a casa vostra
A differenza dei frigoriferi combinati tradizionali,
che utilizzano l’aria secca del congelatore per refrigerare, 
la tecnologia TwinTech™ dispone di due sistemi
di raffreddamento dedicati. In questo modo è possibile 
mantenere il livello ottimale di umidità in ogni vano, 
evitando la disidratazione dei cibi e prevenendo
la formazione di ghiaccio all’interno del freezer.

Tecnologia TwinTechTM di AEG: due sistemi di raffreddamento
Un sistema di raffreddamento è dedicato al congelatore 
ed evita la formazione della brina. Il secondo sistema 
refrigera invece il frigorifero, garantendo le condizioni
di umidità ideali per una freschezza duratura 
di livello professionale.

Sistema NoFrost
Il doppio circuito refrigerante non solo evita che i cibi 
conservati in frigorifero si disidratino, ma previene
anche la formazione del ghiaccio nel congelatore.
Potrete dire addio alla seccatura di sbrinare il freezer.

L’importanza della freschezza

FRED
D

O
 / FRIG

O
CO

N
G

ELA
TO

RI CO
M

BIN
A

TI

Studi indipendenti di laboratorio hanno dimostrato che i frigocongelatori combinati ProFresh conservano il 99% dell’acqua contenuta
nell’insalata per un’intera settimana, mentre nei cibi delicati come le fragole (esempio illustrativo) il livello di vitamina C rimane inalterato
per dieci giorni, come mostra la tabella sopra riportata.

Insalata – perdita di peso
(in % rispetto al peso iniziale)

Numero di giorni
3 4 5 6 721

100%

90%

80% 80%

90%

100%

Numero di giorni
3 4 5 6 7 8 9 1021

Fragole – contenuto di vitamina C
(contenuto di vitamina C dopo 10 giorni rispetto al primo giorno)
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ProFresh
Il doppio sistema di refrigerazione 
con evaporatori indipendenti previene
la formazione di brina nel congelatore
e assicura un’umidità ed un flusso d’aria
ottimizzati per garantire la massima
freschezza degli alimenti.
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Sistema DynamicAir
Conservazione degli alimenti più sicura data
l’assenza di zone più calde e di differenze
di temperatura nel frigorifero.

Cassetto MaxiBox
La soluzione più spaziosa grazie a una capacità
di 44 litri.

Sistema Filtrante CleanAir
Protegge l’aroma naturale dei cibi assorbendo
e filtrando gli odori presenti nel frigorifero.

Cassetto FreshBox
Cassetto estraibile dedicato per una conservazione 
migliore e più duratura di carne e pesce freschi.

Con 
DynamicAir

Con 
DynamicAir

Standard
Standard
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Nei nostri frigocongelatori di ultima generazione, 
la tecnologia intelligente MultiAir garantisce
che l’aria fresca circoli liberamente all’interno
del frigorifero. In questo modo i livelli di umidità
si mantengono costanti e il cibo rimane più fresco, 
in qualsiasi posizione si trovi.

ProFresh Plus
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Sistema MultiAir Flow
Condizioni di temperatura e umidità
estremamente stabili.

Classe energetica
Massima efficienza energetica.
Consuma meno di una lampadina da 20 Wh.

Sistema Filtrante CleanAir
Protegge l’aroma naturale dei cibi assorbendo
e filtrando gli odori presenti nel frigorifero.

Tecnologia NoFrost
Elimina automaticamente la formazione
di brina all’interno della cella.

Standard

Con 
MultiAir FlowCon 
MultiAir Flow
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Prestazioni superiori
e design d’eccellenza

Spazio intelligente
Lo speciale vano FreshBox migliora ulteriormente 
la conservazione degli alimenti che richiedono umidità 
elevata e temperature di conservazione vicine allo zero 
perché al suo interno la temperatura è di circa 2°C al di 
sotto della temperatura impostata nel frigorifero, e l’umidità 
relativa supera il 75%, prevenendo il rapido disidratamento 
degli alimenti.

Cassetti perfettamente scorrevoli
Il cassetto MaxiBox trasparente per la verdura e la frutta 
offre un ampio spazio interno, un’immediata visibilità dei 
contenuti ed è ancora più stabile nello scorrimento, perché 
dotato di guide telescopiche che permettono di utilizzare 
facilmente questo cassetto anche a pieno carico.

Visibilità migliorata
Grazie all’illuminazione laterale a LED, potrete vedere tutto 
ciò che è conservato nel frigorifero, anche i cibi più 
nascosti. E con le potenti luci a basso consumo troverete 
quello che vi serve quando ne avete bisogno.

Interni raffinati e completi
Il design interno dei frigocongelatori AEG è curato in ogni 
dettaglio estetico e funzionale. L’interno è attrezzato 
con griglia portabottiglie in acciaio e cassetto FreshBox 
per la conservazione di alimenti che richiedono 
temperature vicino allo zero e alta umidità.

La collezione dei frigoriferi Santo rappresenta
un riferimento assoluto in termini di efficienza 
energetica, raggiungendo la classe A++
in tutte le principali tipologie.
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Una scelta completa
di funzioni speciali

Frostmatic
È una funzione studiata per ottenere la corretta 
congelazione di elevate quantità di alimenti freschi.

Quick Chill
La funzione Quick Chill raffredda rapidamente e conserva 
al meglio e più a lungo alimenti delicati, come ad esempio 
il pesce, riposti nell’apposito cassetto FreshBox.

Coolmatic
Questa funzione porta rapidamente gli alimenti freschi 
ad una temperatura ottimale per la loro migliore 
conservazione, anche in grande quantità.

Timer
Dal comodo LC-Display è attivabile un segnale acustico 
programmabile per essere avvisati allo scadere del tempo 
di raffreddamento impostato, ad esempio di bibite stivate 
nel congelatore.

High Humidity
Permette una migliore conservazione nel caso di grandi 
carichi di alimenti che necessitano un maggior grado 
di umidità, come ad esempio grandi quantità di frutta  
o verdura.

Allarme temperatura
Nel caso la temperatura nel vano congelatore si alzi
al di sopra di -12°C, si attiva automaticamente
un allarme visivo e sonoro.

Holiday
Quando il frigorifero viene vuotato, come accade
durante le vacanze, questa funzione mantiene costante
la temperatura interna a circa +15°C, per evitare
la formazione di muffa e odori.

L’eccellenza AEG nella conservazione degli 
alimenti è merito di una continua ricerca 
tecnologica all’avanguardia che ha dato vita
a soluzioni, funzioni e tecnologie studiate
ed adattate per ogni tipologia di cibo.
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Livello di igiene
testato e garantito

FreshBox
Lo speciale vano “FreshBox” migliora ulteriormente la 
conservazione degli alimenti che richiedono umidità elevata 
e temperature di conservazione vicine allo zero perché al 
suo interno la temperatura è di circa 2°C al di sotto della 
temperatura impostata nel frigorifero, e l’umidità relativa 
supera il 75%, prevenendo il rapido disidratamento degli 
alimenti. Inoltre nei combinati ProFresh Plus con la funzione 
QuickChill la temperatura interna raggiunge gli 0,5°C.

Cassetto MaxiBox telescopico
Il cassetto MaxiBox trasparente per la verdura e la frutta 
offre un ampio spazio interno, un’immediata visibilità dei 
contenuti ed è ancora più stabile nello scorrimento, perché 
dotato di guide telescopiche che permettono di utilizzare 
facilmente questo cassetto anche a pieno carico.

Sistema filtrante a carbone attivo
CleanAir Control è il sistema creato per l’igienizzazione 
dell’aria all’interno del vano frigo. È composto da filtri in 
carbone attivo e riduce la crescita batterica eliminando 
i cattivi odori. Test di laboratorio, in conformità con gli 
Standard Internazionali AATCC100, hanno dimostrato 
un livello di riduzione della crescita dei principali batteri 
superiore al 99,9%.

La ricerca nel settore della conservazione degli 
alimenti, dimostra che l’utilizzo di temperature
il più possibile vicine a 0°C, unito ad un livello
di umidità elevato, permette di conservare 
meglio le caratteristiche organolettiche
e le proprietà nutrizionali della maggior parte 
dei cibi freschi, tipici dell’alimentazione italiana. 
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S 93820 CMX2 SANTO LINEA 60 CM S 93820 CMW2 SANTO LINEA 60 CM

Frigocongelatori / Combinati
ProFresh Plus / A++

Frigocongelatori / Combinati
ProFresh Plus / A++

– Capacità netta frigorifero: 258 lt
– Capacità netta congelatore: 92 lt
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Funzioni Coolmatic/Frostmatic
– Funzione Timer
– Funzione Holiday
– MaxiBox telescopico frigo e congelatore
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 4 ore: 10 Kg
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– FreshBox con funzione QuickChill
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero/congelatore 
– Griglia portabottiglie 
– Luce interna frigo a LED 
– Arched Design 
– Allarme ottico/acustico temperatura 
– Allarme acustico apertura porta 
– Maniglie a tutta altezza in acciaio inox

– Capacità netta frigorifero: 258 lt
– Capacità netta congelatore: 92 lt
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Funzioni Coolmatic/Frostmatic
– Funzione Timer
– Funzione Holiday
– MaxiBox telescopico frigo e congelatore
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 4 ore: 10 Kg
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– FreshBox con funzione QuickChill
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero/congelatore 
– Griglia portabottiglie 
– Luce interna frigo a LED 
– Arched Design 
– Allarme ottico/acustico temperatura 
– Allarme acustico apertura porta 
– Maniglie a tutta altezza in acciaio inox

Dimensioni (AxLxP)
200x60x65 cm

Dimensioni (AxLxP)
200x60x65 cm

Porta inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento ProFresh Plus: 
“DynamicAir Technology” 
con ventilazione multilivello MultiAir Flow
nel frigo e “NoFrost” nel congelatore 
LCD Touch screen sulla porta
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta totale: 350 lt

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento ProFresh Plus: 
“DynamicAir Technology” 
con ventilazione multilivello MultiAir Flow
nel frigo e “NoFrost” nel congelatore 
LCD Touch screen sulla porta
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta totale: 350 lt
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S 93420 CMX2 SANTO LINEA 60 CM S 93420 CMW2 SANTO LINEA 60 CM

Frigocongelatori / Combinati 
ProFresh Plus / A++ 

– Capacità netta frigorifero: 220 lt
– Capacità netta congelatore: 92 lt
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 4 Kg
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– Funzione Frostmatic/Coolmatic/Holiday
– MaxiBox telescopico frigo
– FreshBox con funzione QuickChill
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero/congelatore 
– Griglia portabottiglie 
– Luce interna frigo a LED
– Allarme ottico/acustico temperatura 
– Allarme acustico apertura porta 
– Maniglie a tutta altezza in acciaio inox

– Capacità netta frigorifero: 220 lt
– Capacità netta congelatore: 92 lt
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 4 Kg
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– Funzione Frostmatic/Coolmatic/Holiday
– MaxiBox telescopico frigo
– FreshBox con funzione QuickChill
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero/congelatore 
– Griglia portabottiglie 
– Luce interna frigo a LED
– Allarme ottico/acustico temperatura 
– Allarme acustico apertura porta 
– Maniglie a tutta altezza in acciaio inox

Porta inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento ProFresh Plus: 
“DynamicAir Technology” con ventilazione 
multilivello MultiAir Flow nel frigo
 e “NoFrost” nel congelatore 
LCD Touch screen sulla porta
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta totale: 312 lt

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento ProFresh Plus: 
“DynamicAir Technology” con ventilazione 
multilivello MultiAir Flow nel frigo
 e “NoFrost” nel congelatore 
LCD Touch screen sulla porta
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta totale: 312 lt

Dimensioni (AxLxP)
185x60x65 cm

Dimensioni (AxLxP)
185x60x65 cm

S 93430 CMX2 SANTO LINEA 60 CM

Frigocongelatori / Combinati
ProFresh Plus / A+++

– Capacità netta frigorifero: 220 lt
– Capacità netta congelatore: 92 lt
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Funzioni Coolmatic/Frostmatic, Timer, Holiday
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– MaxiBox telescopico frigo e congelatore
– FreshBox con funzione QuickChill
– Ripiani in vetro infrangibile
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 4 ore: 10 Kg
– Sbrinamento automatico frigorifero/congelatore 
– Griglia portabottiglie 
– Luce interna frigo a LED con illuminazione laterale 
– Arched Design 
– Allarme ottico/acustico temperatura 
– Allarme acustico apertura porta 
– Maniglie a tutta altezza in acciaio inox

Dimensioni (AxLxP)
185x60x65 cm

Porta inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A+++
Sistema di raffreddamento ProFresh Plus: 
“DynamicAir Technology” con ventilazione 
multilivello MultiAir Flow nel frigo
 e “NoFrost” nel congelatore 
LCD Touch screen sulla porta
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta totale: 312 lt
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S 83620 CDX2 SANTO LINEA 60 CM S 83620 CDW2 SANTO LINEA 60 CM

Frigocongelatori / Combinati
ProFresh / A++

Frigocongelatori / Combinati
ProFresh / A++

– Capacità netta frigorifero: 226 lt
– Capacità netta congelatore: 111 lt
– LCD Touch interno
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Funzione Frostmatic/Coolmatic/Holiday
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– MaxiBox telescopico frigo
– Cassetto FreshBox
– Ripiani in vetro infrangibile
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 4 Kg
– Sbrinamento automatico frigorifero
– Griglia portabottiglie 
– Luce interna frigo
– Arched Design 
– Allarme ottico/acustico temperatura 
– Maniglie a tutta altezza in acciaio inox

– Capacità netta frigorifero: 226 lt
– Capacità netta congelatore: 111 lt
– LCD Touch interno
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Funzione Frostmatic/Coolmatic/Holiday
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– MaxiBox telescopico frigo
– Cassetto FreshBox
– Ripiani in vetro infrangibile
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 4 Kg
– Sbrinamento automatico frigorifero
– Griglia portabottiglie 
– Luce interna frigo
– Arched Design 
– Allarme ottico/acustico temperatura 
– Maniglie a tutta altezza in acciaio inox

Dimensioni (AxLxP)
185x60x65 cm

Dimensioni (AxLxP)
185x60x65 cm

Porte inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento ProFresh: 
“DynamicAir Technology” nel frigo
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta totale: 337 lt

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento ProFresh: 
“DynamicAir Technology” nel frigo
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta totale: 337 lt
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S 53420 CTX2 SANTO LINEA 60 CM S 53420 CTW2 SANTO LINEA 60 CM

Frigocongelatori / Combinati
ProFresh / A++

Frigocongelatori / Combinati
ProFresh / A++

– Capacità netta frigorifero: 226 lt
– Capacità netta congelatore: 92 lt
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 4 Kg
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– Funzione Frostmatic
– Comandi touch interno frigo con display 
 temperatura a led
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero/congelatore 
– Griglia portabottiglie 
– Luce interna frigo a LED 
– Arched Design 
– Maniglie verticali

– Capacità netta frigorifero: 226 lt
– Capacità netta congelatore: 92 lt
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 4 Kg
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– Funzione Frostmatic
– Comandi touch interno frigo con display 
 temperatura a led
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero/congelatore 
– Griglia portabottiglie 
– Luce interna frigo a LED 
– Arched Design 
– Maniglie verticali

Dimensioni (AxLxP)
185x60x65 cm

Dimensioni (AxLxP)
185x60x65 cm

Porte inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento ProFresh: 
“DynamicAir Technology” nel frigo
e “NoFrost” nel congelatore
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta totale: 318 lt

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento ProFresh: 
“DynamicAir Technology” nel frigo
e “NoFrost” nel congelatore
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta totale: 318 lt
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S 72700 DSX1 SANTO S 72700 DSW1 SANTO S 72300 DSX1 SANTO S 72300 DSW1 SANTO 

Frigocongelatori / Due porte
ProFresh / A++ 

– Capacità netta frigorifero: 215 lt
– Capacità netta congelatore: 50 lt
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 4 Kg
– Temperatura regolabile frigorifero
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero 
– Luce interna frigo 
– Arched Design 
– Maniglie verticali

– Capacità netta frigorifero: 215 lt
– Capacità netta congelatore: 50 lt
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 4 Kg
– Temperatura regolabile frigorifero
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero 
– Luce interna frigo 
– Arched Design 
– Maniglie verticali

– Capacità netta frigorifero: 184 lt
– Capacità netta congelatore: 44 lt
– Classe climatica: SN-T
– Autonomia senza energia elettrica: 19 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 3 Kg
– Temperatura regolabile frigorifero
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero/congelatore
– Luce interna frigo
– Arched Design
– Maniglie verticali

– Capacità netta frigorifero: 184 lt
– Capacità netta congelatore: 44 lt
– Classe climatica: SN-T
– Autonomia senza energia elettrica: 19 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 3 Kg
– Temperatura regolabile frigorifero
– Ripiani in vetro infrangibile
– Sbrinamento automatico frigorifero/congelatore
– Luce interna frigo
– Arched Design
– Maniglie verticali

Porte inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
Capacità netta totale: 265 lt

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Capacità netta totale: 265 lt

Porte inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
Capacità netta totale: 228 lt

Colore Bianco
Classe di efficienza energetica A++
Capacità netta totale: 228 lt

Dimensioni (AxLxP)
160x55x60 cm

Dimensioni (AxLxP)
160x55x60 cm

Dimensioni (AxLxP)
140x55x60 cm

Dimensioni (AxLxP)
140x55x60 cm
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S 84000 KMW0 SANTO A+S 84000 KMX0 SANTO A+

Frigoriferi / ArmadiFrigoriferi / Armadi

– Classe climatica: SN-T
– Funzioni Frostmatic/Coolmatic/Holiday
– Allarme ottico/acustico apertura porta
– Temperatura regolabile
– Sbrinamento automatico frigorifero
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– Cassetto verdura telescopico
– Ripiani in vetro infrangibile
– Griglia portabottiglie
– Luce interna a LED
– Arched Design
– Maniglia a tutta altezza in acciaio inox
– Porta reversibile
– Accostabile al congelatore ARCTIS 82700 GNW0

– Classe climatica: SN-T
– Funzioni Frostmatic/Coolmatic/Holiday
– Allarme ottico/acustico apertura porta
– Temperatura regolabile
– Sbrinamento automatico frigorifero
– Sistema filtrante “CleanAir Control”
– Cassetto verdura telescopico
– Ripiani in vetro infrangibile
– Griglia portabottiglie
– Luce interna a LED
– Arched Design
– Maniglia a tutta altezza in acciaio inox
– Porta reversibile
– Accostabile al congelatore ARCTIS 82700 GNX0

Dimensioni (AxLxP)
180x60x66 cm

Dimensioni (AxLxP)
180x60x66 cm

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A+
Sistema di raffreddamento frigorifero
con ventilazione multilivello MultiAir Flow
Large LC-Display Touch screen esterno porta
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 381 lt

Porta tutto inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A+
Sistema di raffreddamento frigorifero
con ventilazione multilivello MultiAir Flow
Large LC-Display Touch screen esterno porta
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 381 lt
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S 63300 KDX0 SANTO A++ S 63300 KDW0 SANTO A++ S 71440 TSW0 SANTO **** A++ S 71700 TSW0 SANTO A++ 

Frigoriferi / Armadi
 

– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Funzioni Coolmatic/Holiday
– Tuttofresco
– Allarme ottico/acustico porta
– Temperatura regolabile frigorifero
– Sbrinamento automatico frigorifero
– Controllo elettronico della temperatura
– Ripiani in vetro infrangibile
– Luce interna LED
– Arched Design
– Maniglia verticale con apertura “Quick”

– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Funzioni Coolmatic/Holiday
– Tuttofresco
– Allarme ottico/acustico porta
– Temperatura regolabile frigorifero
– Sbrinamento automatico frigorifero
– Controllo elettronico della temperatura
– Ripiani in vetro infrangibile
– Luce interna LED
– Arched Design
– Maniglia a tutta altezza in acciaio inox

– Capacità netta frigorifero: 119 lt
– Capacità netta cella congelatore: 18 lt
– Classe climatica: SN-T
– Autonomia senza energia elettrica: 12 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 2 Kg
– Temperatura regolabile frigorifero
– Sbrinamento automatico frigorifero
– Cassetto verdura
– Ripiani in vetro infrangibile
– Luce interna
– Arched Design
– Maniglia verticale
– Porta reversibile

– Classe climatica: SN-T
– Temperatura regolabile frigorifero
– Sbrinamento automatico frigorifero
– Cassetto verdura
– Ripiani in vetro infrangibile
– Luce interna
– Arched Design
– Maniglia verticale
– Porta reversibile
– Accostabile al congelatore ARCTIS 71100 TSW0

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento:
“DynamicAir Technology” nel frigo
LC-Display Touch screen sul top
Capacità netta: 320 lt

Tutto inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento:
“DynamicAir Technology” nel frigo
LC-Display Touch screen sul top
Capacità netta: 320 lt

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Capacità netta: 137 lt

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Capacità netta: 152 lt

Dimensioni (AxLxP)
154x60x66 cm

Dimensioni (AxLxP)
154x60x66 cm

Dimensioni (AxLxP)
85x60x63,5 cm

Dimensioni (AxLxP)
85x60x63,5 cm
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Arctis: l’eccellenza della silenziosità 
e della classe A+++

Silenziosità assoluta
Nei congelatori verticali la potenza sonora di 
funzionamento non supera mai i 42 decibel. Questo grazie 
all’utilizzo di compressori super-silenziosi e maxi-isolamenti 
acustici, insieme a materiali e soluzioni progettuali che 
favoriscono l’assorbimento delle vibrazioni.

Sistema FlexiBox
Gli alimenti da congelare possono essere di diverse 
dimensioni: perciò il sistema FlexiBox offre, all’interno del 
congelatore verticale, una gamma di cassetti trasparenti 
con altezze variabili da 128 a 265 mm. Così diventa più
facile riporre gli alimenti e anche ritrovarli a prima vista.
Le piccole confezioni non rimangono più nascoste sul 
fondo dei cassetti, mentre i cibi più ingombranti trovano 
sempre uno spazio ideale.

NoFrost
Il sistema NoFrost elimina la formazione di brina creando 
notevoli vantaggi:
- sbrinamento automatico;
- maggior visibilità all’interno dei cassetti;
- sistema di refrigerazione sempre efficiente in quanto
 le pareti interne rimangono libere dal ghiaccio.

Controllo elettronico
La temperatura è gestita elettronicamente ed è mantenuta 
al livello impostato anche al variare delle condizioni 
esterne, riducendo al minimo anche le naturali oscillazioni. 
In più con il nuovo display touch screen sul top tutto è 
sotto controllo nonchè immediatamente e facilmente 
accessibile.

I congelatori AEG sono dotati di sistemi
refrigeranti così perfetti da garantire
anche massimi livelli di silenziosità.
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– Classe climatica: SN-T
– Funzione Frostmatic
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 20 Kg
– Allarme ottico/acustico porta e temperatura
– Temperatura regolabile
– Sbrinamento automatico
– Sistema FlexiBox
– MaxiBox
– Luce interna LED
– Arched Design
– Maniglia a tutta altezza in acciaio inox
– Porta reversibile
– Accostabile al frigorifero SANTO 84000 KMX0

Dimensioni (AxLxP)
185x60x66 cm

A 82700 GNX0 ARCTIS**** 

Porta tutto inox con trattamento antimpronta
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento “NoFrost”
Large LC-Display Touch screen esterno porta
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 229 lt

Congelatori / Verticali
NoFrost / A++ 
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– Classe climatica: SN-T
– Funzione Frostmatic
– Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 20 Kg
– Allarme ottico/acustico porta e temperatura
– Temperatura regolabile
– Sbrinamento automatico
– Sistema FlexiBox
– MaxiBox
– Luce interna LED
– Arched Design
– Maniglia a tutta altezza in acciaio inox
– Porta reversibile
– Accostabile al frigorifero SANTO 84000 KMW0

Dimensioni (AxLxP)
185x60x66 cm

A 82700 GNW0 ARCTIS****

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento “NoFrost”
Large LC-Display Touch screen esterno porta
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 229 lt

Congelatori / Verticali
NoFrost / A++ 

LED LED
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– Classe climatica: SN-T
– Autonomia senza energia elettrica: 30 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 20 Kg
– Funzione Frostmatic
– Allarme ottico temperatura
– Temperatura regolabile
– Sbrinamento automatico
– Sistema FlexiBox
– MaxiBox
– Arched Design
– Maniglia verticale con apertura “Quick”
– Porta reversibile

Dimensioni (AxLxP)
154x60x66 cm

A 52010 GNW0 ARCTIS**** 

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Sistema di raffreddamento “NoFrost”
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 181 lt

Congelatori / Verticali
NoFrost / A++ 
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Congelatori / Verticali
A++ 
A 52200 GSW1 ARCTIS**** A 71100 TSW0 ARCTIS****

– Classe climatica: SN-T
– Autonomia senza energia elettrica: 30 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 24 Kg
– Allarme ottico temperatura
– Temperatura regolabile
– MaxiBox
– Arched Design
– Maniglia verticale con apertura “Quick”
– Porta reversibile

– Classe climatica: SN-T
– Autonomia senza energia elettrica: 24 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 14 Kg
– Funzione Frostmatic
– Allarme ottico/acustico temperatura
– Temperatura regolabile
– MaxiBox
– Arched Design
– Maniglia verticale
– Porta reversibile
– Accostabile al frigorifero SANTO 71700 TSW0

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 200 lt

Colore bianco
Classe di efficienza energetica A++
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 92 lt

Dimensioni (AxLxP)
154x60x66 cm

Dimensioni (AxLxP)
85x60x63,5 cm

ARCHED
DESIGN

ELECTRONIC
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Congelatori orizzontali A++.
Sintesi di perfezione

Elettronica e comandi esterni
Le temperature all’interno dei congelatori sono tenute
sotto controllo da sensori elettronici e si mantengono
automaticamente al livello impostato anche al variare
delle condizioni ambientali esterne. Il display esterno,
posizionato sul top dei congelatori verticali e sulla
maniglia di quelli orizzontali, consente di impostare
la temperatura, scegliere le funzioni e tenere tutto
sotto controllo con uno sguardo. 

Turbo Frostmatic
Attraverso la funzione Turbo Frostmatic gli alimenti 
vengono congelati rapidamente, mantenendo le loro 
proprietà nutrizionali. I cibi mantengono al meglio la loro 
consistenza, il loro sapore e le qualità organolettiche.

Tecnologia LowFrost
Il sistema di raffreddamento LowFrost riduce dell’80% 
la formazione di brina rispetto ai sistemi tradizionali 
garantendo un livello di efficienza energetica di Classe A++.

Apertura Quick
La porta si apre facilmente, grazie ad una speciale
valvola che elimina l’effetto “sottovuoto”. Un dispositivo 
di autobilanciamento permette di bloccarla nella posizione
desiderata, per accedere ai contenuti in totale comodità.

Skin condenser
Questa soluzione riduce le vibrazioni del circuito, 
a beneficio della silenziosità dell’apparecchiatura, 
preserva il condensatore dall’aggressione della polvere 
e ne prolunga l’efficienza nel tempo.

Sistema LowFrost AEG

aria: fredda, secca

Quando la temperatura
interna sale, l’aria 
si espande e una parte 
entra nell’”airbag”

aria calda,
secca=
formazione ridotta di 
ghiaccio/brina

Quando la temperatura
interna scende, l’aria si 
contrae prelevando 
così l’aria secca 
contenuta nell’”airbag”

I congelatori in classe A++ rappresentano
l’eccellenza AEG in termini di efficienza 
energetica. Consentono di risparmiare fino
al 30% di energia elettrica rispetto ai pari
modelli in classe A+ e fino al 70% rispetto 
alle apparecchiature di 10 anni fa.
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A 92300 HLW0 ARCTIS****A 83400 HLW0 ARCTIS****

Congelatori / Orizzontali
LowFrost / A+++ 

Congelatori / Orizzontali
LowFrost / A++ 

– Tecnologia “Skin condenser”
– Classe climatica: SN-T
– Funzione Frostmatic
– Capacità di congelamento in 24 ore: 31,5 Kg
– Autonomia senza energia elettrica: 58 ore
– Allarme ottico/acustico temperatura
– Temperatura regolabile
– 4 cestelli
– Separatore interno
– Luce interna
– Coperchio bilanciato con apertura “Quick”
– Serratura a chiave
– Colore bianco
– Softline Design

Classe di efficienza energetica A++
Sistema LowFrost
LC-Display su maniglia
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 327 lt
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Dimensioni (AxLxP)
88x120x66,5 cm

Dimensioni (AxLxP)
88x161x66,5 cm

SOFTLINE
DESIGN

SOFTLINE
DESIGN

ELECTRONIC ELECTRONIC

– Tecnologia “Skin condenser”
– Classe climatica: SN-T
– Funzione Frostmatic
– Capacità di congelamento in 24 ore: 25 Kg
– Autonomia senza energia elettrica: 53 ore
– Allarme ottico temperatura
– Temperatura regolabile
– 2 cestelli
– Separatore interno
– Luce interna
– Coperchio bilanciato con apertura “Quick”
– Colore bianco
– Softline Design

Classe di efficienza energetica A+++
Sistema LowFrost
LC-Display su maniglia
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 223 lt

LCD LCD
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A 82300 HLW0 ARCTIS**** A 61900 HLW0 ARCTIS****

Congelatori / Orizzontali
LowFrost / A++ 

Congelatori / Orizzontali
LowFrost / A++ 

– Tecnologia “Skin condenser”
– Classe climatica: SN-T
– Funzione Frostmatic
– Capacità di congelamento in 24 ore: 24 Kg
– Autonomia senza energia elettrica: 48 ore
– Allarme ottico/acustico porta e temperatura
– Temperatura regolabile
– 2 cestelli
– Separatore interno
– Luce interna
– Coperchio bilanciato con apertura “Quick”
– Serratura a chiave
– Colore bianco
– Softline Design

– Tecnologia “Skin condenser”
– Classe climatica: SN-T (da 10° a 43°C ambiente)
– Autonomia senza energia elettrica: 46 ore
– Capacità di congelamento in 24 ore: 23 kg
– Allarme ottico/acustico temperatura
– 1 cestello
– Luce interna
– Coperchio bilanciato con apertura “Quick”
– Colore bianco
– Softline Design

Classe di efficienza energetica A++
Sistema LowFrost
LC-Display su maniglia
Controllo elettronico della temperatura
Capacità netta: 216 lt

Classe di efficienza energetica: A ++
Sistema di raffreddamento “LowFrost”
LC-Display su maniglia
Capacità netta 184 lt
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Dimensioni (AxLxP)
88x106x66,5 cm

Dimensioni (AxLxP)
87x95x67 cm

SOFTLINE
DESIGN

SOFTLINE
DESIGN

ELECTRONIC ELECTRONIC

LCD
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Eccellenza tecnologica ed altissime 
prestazioni per le più evolute esigenze
di cottura, scongelamento e riscaldamento.
Perfetto trattamento dei cibi con la nuova 
linea di forni a microonde MICROMAT.

COTTURA
Forni Microonde
Microonde Micromat  131
Tabelle di confronto  146
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Micromat.
Perfetto trattamento dei cibi
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Inox: immagine e durata
I forni a microonde MICROMAT sono costruiti in acciaio 
inox per garantire, insieme a un design essenziale, 
il massimo della durata e della resistenza. Anche l’interno 
è in acciaio inox, per assicurare ottimale diffusione del 
calore e perfetta igiene. Il forno ha fino a 30 litri di capienza 
per essere in grado di accogliere anche contenitori 
di grande capacità.

Programmi automatici: tempi e potenza perfetti
I modelli MICROMAT mettono a disposizione molteplici 
programmi automatici per la cottura, lo scongelamento 
e il riscaldamento dei cibi più diversi: dalla carne alla 
pasta, dalle patate alla pizza. Oltre a selezionare il 
programma, attraverso la manopola a movimento 
bidirezionale è possibile definire il peso degli alimenti 
da trattare. A questo si aggiunge un altro importante 
dispositivo: il blocco di sicurezza bambini, che impedisce 
momentaneamente l’accesso a tutte le funzioni.

Perfetta ergonomia e rigore estetico
Dettagli accuratamente studiati come la maniglia 
verticale ad alta prensilità, i tasti “soft control” e la 
manopola bidirezionale evidenziano come la gamma 
MICROMAT AEG sia progettata per offrire i più elevati 
standard ergonomici. Inoltre si inseriscono alla perfezione 
nell’ambiente cucina, arricchendolo con il loro carattere 
tecnologico ed una pulizia formale. Una sintesi ideale 
di forma e funzione, in sintonia con la filosofia AEG.

FUNZIONI PRINCIPALI MCC 2581 E-M MCD 2541 E-M

Cottura a microonde • •
Cottura con grill • •
Cottura a convezione •
Microonde + grill • •
Microonde + convezione •
Programmi automatici • •
Riscaldamento rapido • •
Sicurezza bambini • •

Cucinare, scongelare, riscaldare:
tutte le funzioni più evolute
in un’unica apparecchiatura.
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MCC 2581 E-M MICROMAT MCD 2541 E-M MICROMAT

Forni / Microonde
Combi 

Forni / Microonde
Duo 

– Comandi elettronici
– Potenza microonde: 900 W
– Potenza grill: 1200 W
– Potenza convezione: 1350 W
– Livelli di potenza microonde: 5
– Piatto rotante: vetro
– Diametro piatto rotante: 31,5 cm
– Programmi automatici: 6
– Programma Riscaldamento rapido
– Display multifunzione: Digit
– Sicurezza bambini
– Estetica Full inox

– Comandi elettronici
– Potenza microonde: 900 W
– Potenza grill: 1200 W
– Livelli di potenza microonde: 5
– Piatto rotante: vetro
– Diametro piatto rotante: 31,5 cm
– Programmi automatici: 6
– Programma Riscaldamento rapido
– Display multifunzione: Digit
– Sicurezza bambini
– Estetica Full inox

Microonde, Grill, Convezione,
Microonde+Convezione, Microonde+Grill
Capacità 25 lt

Microonde, Grill, Microonde+Grill
Capacità 25 lt
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Dimensioni (AxLxP)
30,3x51x45,5 cm

Dimensioni (AxLxP)
30,3x51x38,2 cm

MICROMAT_COMBI: tante modalità di cottura 
in un unico modello.
Forno a microonde per scongelare o riscaldare 
rapidamente gli alimenti, forno a convezione per una 
cottura perfettamente uniforme, grill per ottenere croccanti 
dorature. Con MICROMAT_COMBI è possibile scegliere fra 
tre diverse modalità di cottura ed anche combinarle fra loro, 
a seconda delle necessità, utilizzando contemporaneamente 
la tecnologia a microonde e il sistema a convezione, oppure 
la tecnologia a microonde e il grill. Basta premere più volte 
il pulsante “COMBI” per selezionare il programma 
desiderato: il massimo della versatilità e della precisione. 
La cottura combinata è di grande utilità in diverse occasioni.

MICROMAT_DUO: microonde e grill insieme.
Il modello MICROMAT_DUO permette di sfruttare
al massimo i vantaggi della cottura a microonde
e del grill, anche combinando i due sistemi fra loro.
Ad esempio, si può utilizzare il grill da solo per toast,
bistecche o salsicce, oppure dopo la cottura a microonde,
per dare un tocco in più di croccantezza agli altri
piatti. La scelta fra tre diversi programmi combinati,
consente di utilizzare al meglio entrambi i sistemi,
risparmiando non solo tempo, ma anche energia.
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Lavabiancheria / Carica frontale / LAVAMAT Lavabiancheria / Carica frontale / Carica dall’alto / LAVAMAT

L 98699 FL2
ProTex Plus

Serie 9

L 89499 FL
ÖKOMix
Serie 8

L 79489 FL
ÖKOMix
Serie 7.5

L 76481 FL
ProTex

Serie 7.5

L 60270 FL
Lavamat 
Serie 6

L 76479 FL
Prof 50 cm
Serie 7.5 

Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG AEG AEG AEG
Modello L 98699 FL2 L 89499 FL L 79489 FL L 76481 FL L 60270 FL L 76479 FL
Capacità di carico kg 9 9 8 8 7 7
Classe efficienza energetica (2) A+++-20% A+++-50% A+++-50% A+++-10% A+++ A+++-10%
Consumo annuo di energia (3) kWh/anno 152 105 97 169 159 145
Consumo di energia dei programmi standard di riferimento(4) kWh 0,90 0,64 / 0,34 / 0,34 0,49 / 0,31 / 0,29 0,89 / 0,75 / 0,50 0,89 / 0,64 / 0,51 0,72 / 0,62 / 0,46
Consumo ponderato di energia in modalità Spento / Acceso W 0,05 / 1,00 0,05 / 0,05 0,05 / 0,05 0,05 / 1,00 0,48 / 0,75 0,05 / 1,00
Consumo annuo di acqua (3) l/anno 10999 10499 10299 10780 8665 8399
Classe efficienza di centrifuga (5) A B B B B B
Velocità massima di centrifuga giri min 1600 1400 1400 1400 1200 1400
Umidità residua % 43% 52% 52% 52% 53% 52%
Programma standard di riferimento (4) Cotoni standard 90°C a pieno carico / 60° C a pieno carico / 60° a carico parziale
Durata dei programmi standard di riferimento (4) min 233 / 198 / 178 226 / 185 / 164 219 / 176 / 164 225 / 170 / 165 200 / 171 / 158 232 / 190 / 186
Durata modalità Acceso min 5 5 5 5 5 5
Emissione di rumore in lavaggio / centrifuga dB(A) re 1 pW 47 / 73 49 / 75 49 / 75 49 / 73 58 / 75 49 / 73
Prestazioni
Cesto ProTex XXL • • • • - •
Oblò XXL Doppio vetro Doppio vetro Doppio vetro Doppio vetro - Doppio vetro
Diametro bocca di carico cm 34 34 34 34 30 34
Cesto in acciao inox • • • • • •
Elettronica OptiSense • • • • • •

Sistema di lavaggio AWT • con Tecnologia 
ÖKOMix

con Nuova Tecnologia 
ÖKOMix - - -

Silent System Plus Plus Plus Plus • Plus
Motore Inverter Silence • ÖKO Inverter ÖKO Inverter • - •
Totale Isolamento Acustico del Mobile Maggiorato • • • - •
Autobilanciamento del carico UKS • • • • • •
Sensore di peso • • - - - -
Flussimetro carico acqua • • • • • •
Sensore di livello carico acqua • • • • • •
AutoOff • • • - - -
Controllo e sicurezza
Total Aqua Control System Con Aqua Alarm Con Aqua Alarm Con Aqua Alarm Con Aqua Alarm • Con Aqua Alarm

Grande Display
LogiControl™Touch

a 25 lingue
con orologio

LogiControl™ LogiControl™ LCD LCD LCD

Selettore programmi “Hi-Fi” • • • • - •
Indicazione durata e tempo residuo programma • • • • • •
Controllo sensorizzato della schiuma • • • • • •
Indicazione detersivo Dosaggio consigliato Dosaggio consigliato Dosaggio consigliato - - -
Sicurezza bambini • • • • • •
Luce interna LED - - - - -
Programmi ed Opzioni A LED - - -
Programma Anti-Allergie • • • - - -
Programma Lana Woolmark Blue Green Green Blue • Blue
Programma Seta • • • • • •
Programmi Vapore: Refresh e Antipiega • • • • - •
Programma Piumoni / Piumini • / - • / - • / - - / - - / - - / •
Programma Jeans / Outdoor - / • - / • - / • - / • • / - - / •
Programma Tende - - - - - -
Programma Extra Silent • • • • - •
Programma Super Eco • • • • - •
Programma 20 min - 3 Kg • • • • • •
Programma Stiro Facile • • • • • •
Memorie 2 - - - - -
Opzione Macchie • • • • - •
Opzione Prelavaggio • • • • - •
Opzione Extra Risciacquo da 1 a 5 livelli da 1 a 5 livelli da 1 a 5 livelli • • •
Opzione Risparmio Tempo • • • • • •
Partenza ritardata fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore
Design
Cruscotto Colore / Inclinazione Inox satinato / 21° Inox satinato / 21° Inox satinato / 21° Silver / 21° Bianco / 21° Silver / 21°
Colore mobile Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Colore oblò Alu-Look Alu-Look Alu-Look Bianco Bianco Bianco
Certificazioni IMQ / CE IMQ / CE IMQ / CE IMQ / CE IMQ / CE IMQ / CE
Dimensioni (AxLxP)  cm 85x60x60/64 85x60x60/64 85x60x60/64 85x60x60/64 85x60x60/64 85x60x50/55

L 73280 FL
Prof 50 cm

Serie 7

L 72270 FL
Prof 50 cm

Serie 7

L 85470 SL
Prof 43 cm

Serie 8

L 76270 SL
Prof 43 cm 
Serie 7.5

L 71260 SL
Prof 43 cm

Serie 7

L 86560 TL4
Carica dall’alto

Serie 8

L 75370 TL
Carica dall’alto

Serie 7

L 71270 TL
Carica dall’alto

Serie 7

L 70260 TL1
Carica dall’alto

Serie 7
L 70260 TL1

AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG
L 73280 FL L 72270 FL L 85470 SL L 76270 SL L 71260 SL L 86560 TL4 L 75370 TL L 71270 TL L 70260 TL1

8 7 6,5 6,5 6 6 7 7 6
A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++-10% A+++ A++ A++

180 167 151 151 156 129 174 194 167
0,97 / 0,77 / 0,53 0,86 / 0,74 / 0,52 0,81 / 0,60 / 0,49 0,81 / 0,60 / 0,49 0,76 / 0,66 / 0,51 0,62 / 0,60 / 0,45 0,98 / 0,66 / 0,54 1,08 / 0,70 / 0,65 0,96 / 0,65 / 0,45

0,05 / 1,00 0,48 / 0,75 0,05 / 1,00 0,05 / 1,00 0,05 / 0,05 0,05 / 1,00 0,05 / 0,05 0,05 / 0,05 0,05 / 1,00
10780 8999 9550 9550 9350 8390 8990 9490 8790

B B B B B A B B B 
1200 1200 1400 1200 1200 1500 1300 1200 1200
53% 53% 52% 53% 53% 44% 53% 53% 53%

Cotoni standard 90°C a pieno carico / 60° C a pieno carico / 60° a carico parziale
242 / 211 / 191 200 / 171 / 158 190 / 164 / 142 190 / 164 / 142 169 / 154 / 133 230 / 170 / 105 247 / 180 / 180 259 / 179 / 179 240 / 150 / 105 

5 5 5 5 5 5 5 5 5
59 / 78 58 / 75 49 / 75 49 / 73 56 / 76 47 / 77 49 / 79 57 / 79 56 / 76

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

30 30 30 30 30 - - - -
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

- - - - - • • - -

- - • Plus - Plus Plus - -
- - • • - • • - -
- - • • - • • • •
• • • • - • • - •
- - - - - - - - -
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
- - - - - • • - -

• • Con Aqua Alarm Con Aqua Alarm • Con Aqua Alarm Con Aqua Alarm Con Aqua Alarm Con Aqua Alarm

LCD LCD LogiControl™ LCD LCD LogiControl™ LCD LCD LCD

• • - - • • - • •
• • • • - • • • •
• • • • • • • • •
- - • • - - - - -
• • • • • • • • •
- - - - - - - - -

- - • - - • - - -
• • • • • Blue Blue • •
• - • • • • • • •
- - - - - • • - -

- / - - / - • / - - / - - / - - / • - / • - / - - / -
• / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / -

• • • • • - - • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
- - - - - - - - -
• • • • • • • • -
• • • • • • • • -
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore
fino a 20 ore
Bianco / 21° Bianco / 21° Inox satinato / 21° Silver / 21° Bianco / 21° Inox satinato Inox satinato Inox satinato Bianco

Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Bianco Bianco Alu-Look Bianco Alu-Look - - - -

IMQ / CE IMQ / CE IMQ / CE IMQ / CE IMQ / CE CE CE CE CE
85x60x50/55 85x60x50/55 85x60x43/48 85x60x43/48 85x60x43/48 89x40x60/62 89x40x60/62 89x40x60/62 89x40x60/62

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.
(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.
(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessutodi cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico.
 Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchiatura.
(4) Programmi Cotoni standard 90°C a pieno carico / 60° C a pieno carico / 60° a carico parziale.
 Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.
(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.
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Asciugabiancheria a pompa di calore / LAVATHERMLavasciuga / LAVAMAT Turbo

(1) Dati forniti in conformità alla Direttiva 96/60/CE Norma EN 50229.
(2) Massima efficienza A - minima efficienza G.
(3) Tutti i dati si riferiscono ai risultati di prove standard per il ciclo cotone 60° C e per il ciclo asciugatura “Cotone asciutto”. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchiatura.
 Il ciclo completo per lavare e asciugare il pieno carico prevede 1 ciclo di lavaggio e 2 cicli di asciugatura, essendo la capacità di asciugatura inferiore alla capacità di lavaggio.
(4) Massima efficacia A - minima efficacia G.
(5) Consumo annuo stimato di una famiglia di 4 persone (200 cicli lavaggio e asciugatura).
(6) Consumo annuo stimato di una famiglia di 4 persone (200 cicli lavaggio).

Tuti i dati si riferiscono ai risultati di prove standard per un ciclo di bucato con umidità iniziale cotone 60% - sintetici 45%.        
(1) La nuova classificazione delle classi di consumo è da A+++ a D. Il consumo annuo si basa su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotoni Asciutto armadio a pieno e mezzo carico + il consumo in Stand By.
 La durata del programma si riferisce al ciclo standard Cotoni asciutto armadio.
(2) Consumo annuo stimato per 150 Kg con il programma cotone “asciutto armadio” + 280 Kg con il programma cotone “pronto stiro” + 150 Kg con il programma sintetici “asciutto armadio”.
 Tensione 220 Volt. Assorbimento 10 A. Potenza max assorbita 2200 W.         
(3) Misura l’efficienza dell’asciugabiancheria nel raccogliere e condensare l’umidità estratta dal bucato nella tanica di raccolta.
 Viene espressa da una lettera da A (migliore) a G (peggiore). A= efficienza di condensazione tra 100% e 90%; B = tra 90% e 80%; C = tra 80% e 70%.

L 99695 HWD
ÖKOKombi

Serie 9

L 87695 WD
ProTex Plus

Serie 8

L 77685 WD
ProTex

Serie 7.5
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG
Modello L 99695 HWD L 87695 WD L 77685 WD
Classe efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) (2) A-40% A A
Classe efficienza energetica (lavaggio) A+++-20% A+++-10% A+++
Consumo di energia ciclo completo (lavaggio e asciugatura) (3)            kWh 3,67 6,12 5,44
Consumo di energia (lavaggio)                                                                        kWh 1,09 1,05 1,04
Classe efficacia di lavaggio (4) A A A
Velocità massima di centrifuga / umidità residua                 giri min/% 1600 / - 1600 / 44% 1600 / 44%
Capacità di carico lavaggio                                                                    kg 9 9 8
Capacità di carico asciugatura                                                               kg 6 7 6
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura)                                          lt 13.800 22.400 19.400
Consumo di acqua (lavaggio)                                                                   lt 69 112 97
Durata del programma (lavaggio)                                                       min 238 230 225
Consumo annuo di energia (lavaggio e asciugatura) (5)                kWh 734 1224 1088
Consumo annuo di energia (lavaggio) (6)                                         kWh 218 210 208
Consumo annuo di acqua (lavaggio e asciugatura) (5)                        lt 13800 22400 19400
Consumo annuo di acqua (lavaggio) (6)                                                 lt 13800 12600 11800
Emissione di rumore in lavaggio/centrifuga/asciugatura  dB(A) re 1 pW 51 / 77 / 66 49 / 75 / 61 51 / 77 / 63
Prestazioni
Silent System •  Plus •
Motore Inverter Silence • • •
Tecnologia a Pompa di Calore • - -
Isolamento Acustico del Mobile • • •
ART - lavaggio Advanced Rinsing Technology • • •
UKS - autobilanciamento del carico • • •
Flussimetro - precisione del carico • • •
Sensore di livello carico acqua • • •
Elettronica OptiSense • • •
Controllo e sicurezza
Total Aqua Control System con Aqua Alarm con Aqua Alarm con Aqua Alarm
Grande Display LogiControl™ Touch LogiControl™ Touch LCD
Ciclo lavaggio e asciugatura in automatico • • •
Indicazione svolgimento programma • • •
Controllo sensorizzato della schiuma • • •
Indicazione sovradosaggio detersivo • • •
Sicurezza bambini • • •
Apertura Istantanea dell'oblò • • •
Cura
Programma Lana Woolmark Blue Blue Blue
Programma Seta • • •
Programma Stiro Facile • • •
Programma Vapore Refresh / Antipiega • • -
Opzione Prelavaggio • • •
Opzione Macchie • • -
Opzione Extra Risciacquo • • •
Opzione Selezione livello di asciugatura • • •
Asciugatura automatica • • •
Asciugatura a tempo • • •
Tempo
Opzione Risparmio Tempo • • •
Programma Rapido - • -
Programma 20 min - 3 Kg • • •
Programma Non Stop 60 min • • •
Partenza ritardata fino a 20 ore fino a 20 ore fino a 20 ore
Indicazione tempo residuo • • •
Design
Colore cruscotto / inclinazione Acciaio Satinato / 21° Acciaio Satinato / 21° Acciaio Satinato / 21°
Colore oblò Silver Premium Alu-Look Bianco
Grande oblò 30 cm • • •
Cestello in acciaio inox • • •
Certificazioni IMQ/CE IMQ/CE IMQ/CE
Dimensioni (AxLxP)  cm 87x60x64 85x60x60/63 85x60x60/63

T 97689 IH1
AbsoluteCare™

Serie 9

T 87680 IH
AbsoluteCare™

Serie 8

T 86590 IH1
AbsoluteCare™

Serie 8

T 76780 IH
AbsoluteCare™

Serie 7.5

T 76480 IH3
AbsoluteCare™

Serie 7.5
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG AEG AEG
Modello T 97689 IH1 T 87680 IH T 86590 IH1 T 76780 IH T 76480 IH3
Capacità di carico (cotone) kg 8 8 9 8 8
Capacità di carico (sintetici)  kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Classe efficienza energetica (1) A+++ A+++ A++ A++ A+
Durata del programma standard Min 215 148 130 170 210
Tipo di asciugatura Condensa Condensa Condensa Condensa Condensa
Rumorosità  db 65 65 66 65 66
Consumo annuo di energia (2) kWh 177 177 259 235 299
Classe di efficienza di condensazione (3) A A A A A
Prestazioni
Tecnologia a pompa di calore ÖKO ÖKO • • •
Motore Inverter • • • • •
Compressore a Velocità Variabile • • - - -
Cesto ProTex XXL • • • • •
Elettronica OptiSense • • • • •
AutoOff • • • - -
AbsoluteCare™ System • • • • •
ÖKOFlow System • • • • •
Capacità tanica lt 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3
Oblò XXL Doppio vetro Doppio vetro Doppio vetro Doppio vetro Doppio vetro
Potenza assorbita kW 1 1 0,9 0,9 0,9
Controllo
Grande display LogiControl™ Touch

a 25 lingue con orologio LogiControl™ LogiControl™ LCD LCD

Selettore programmi "Hi-Fi" • • • • •
Indicazione durata e tempo residuo programma • • • • •
Avviso pulizia scambiatore di calore / filtro / contenitore condensa • • • • •
Controllo dell'asciugatura Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico
Luce interna • • • • •
Cura
Programmi di asciugatura n. 11 11 8 8 8
Programma asciugatura Seta • • • • •
Programma asciugatura Lana Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark Blue Woolmark Blue
Programma Stiro Facile • • • • •
Programma Piumoni • • • • •
Programma Outdoor • • • • •
Programma Jeans • • • • •
Programma Biancheria • • - • •
Programma Extra Rapido • • • • •
Programma Tempo • • • • •
Programma Pronto Stiro • • • • •
Programma Sport - - - - -
Programma Normale+ - • • • •
Extra Silent • - - - -
Opzione Più Asciutto • • • • •
Opzione Antipiega • • • Reverse Plus Reverse Plus
Opzione Risparmio Tempo • - - - -
Tempo
Partenza ritardata Fino a 20 ore Fino a 20 ore Fino a 20 ore Fino a 20 ore Fino a 20 ore
Programmi a tempo • • • • •
Design
Cruscotto colore / inclinazione Acciaio satinato / 21° Acciaio satinato  / 21° Acciaio satinato  / 21° Acciaio satinato / 21° Acciaio satinato / 21°
Colore mobile Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Colore oblò Alu-Look Alu-Look Bianco Bianco Bianco
Oblò reversibile • • • • •
Certificazioni VDE-GS / CE VDE-GS / CE VDE-GS / CE VDE-GS / CE VDE-GS / CE
Dimensioni (AxLxP) cm 85x60x60/63 85x60x60/63 85x60x60/63 85x60x60/63 85x60x60/63
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Lavastoviglie / ProClean™ Lavastoviglie / ProClean™ / Integrabili ProClean™

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1059.
(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.
(3) Consumo annuo stimato su 280 cicli di lavaggio. - Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchiatura.
(4) Massima efficienza A - minima efficienza G.
(5) Dove compilato N/A la lavastoviglie non è dotata di spegnimento automatico.

F 99709 M0P
ProClean™

 F 65712 M0P
ProClean™

F 66702 M0P
ProClean™

F 66702 W0P
ProClean™

Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG AEG
Modello F 99709 M0P  F 65712 M0P F 66702 M0P F 66702 W0P
Numero coperti  n° 15 15 15 15
Classe di efficienza energetica (2) A+++ A+++ A++ A++
Consumo annuo di energia (3)  kWh/anno 241 241 270 270
Consumo di energia del programma standard di riferimento  kWh 0,857 0,857 0,961 0,961
Consumo di energia in modalità Spento / Lasciato acceso  W 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1
Consumo annuo di acqua (3) lt/anno 3080 3080 3080 3080
Classe di efficienza di asciugatura (4) A A A A
Programma standard di riferimento Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
Durata del programma standard di riferimento min 225 225 225 225
Durata modalità Lasciato acceso (5) min 10 10 10 10
Emissione di rumore dB(A) re 1 pW 39 44 44 44
Prestazioni
ProClean™ System (4 mulinelli x 5 livelli di lavaggio) • • • •
Mulinello satellitare ProClean™ • • • •
XXL Space • • • •
Silent Technology • • • •
Programma Extra Silent  dB(A) re 1 pW 37 42 42 42
Motore Inverter • • • •
SensorLogic Plus • • • •
Apertura automatica della porta • • - -
3° cassetto posate estraibile • • • •
SoftGrip e SoftSpikes® cesto superiore / inferiore •/• •/- •/- •/-
Allacciamento all'acqua calda • • • •
Controllo
AutoOff (spegnimento automatico) • • • •
Luce interna • - - -
Display multifunzione Grande LCD Touch Digit Digit Digit
Indicazione programmi, opzioni, tempo residuo • • • •
Partenza posticipabile da 1 a 24 ore • • • •
Segnale acustico di fine programma • - - -
Sicurezza
Aqua Control / Aqua Alarm •/- •/- •/- •/-
Spia sale / brillantante •/• •/• •/• •/•
Spia rubinetto chiuso • - - -
Spia porta aperta • • • •
Cesti con blocco sicurezza estrazione • • • •
Decalcificatore regolabile elettronicamente su 10 livelli • • • •
Funzioni
Programmi nº 9 6 6 6
Programma AutoSense 45°- 70°C • • • •
Programma Intensive Pro 70°C (testato LGA) • • • •
Programma Rapido 30 minuti 60°C • • • •
Programma Rapido 60 minuti 55°C • - - -
Programma Extra Silent • • • •
Programma ProZone • - - -
Programma Eco 50°C • • • •
Programma Cristalli 45°C • • • •
Programma Prelavaggio • - - -
Opzione Multitab / Extra Hygiene •/• •/• •/• •/•
Opzione ÖKO PLUS / Time Saver -/• -/• -/• -/•
Opzione ProBoost • - - -
Integrabilità - - - -
Aluminium steam protector (protezione del piano) - - - -
Piedini regolazione altezza da 818 a 878 mm - - - -
Regolazione frontale del piedino posteriore - - - -
Zoccolo regolabile in altezza - - - -
Squadrette di fissaggio - - - -
Estetica Inox Antimpronta Inox Antimpronta Inox Antimpronta Bianca
Dimensioni (AxLxP)  cm 85x60x62,5 85x60x62,5 85x60x62,5 85x60x62,5

F 66609 M0P
ProClean™

F 66609 W0P
ProClean™

F 55522 M0
A++

F 55522 W0
A++

F 66709 UM0P
Integrabili ProClean™

F 56602 UM0P
Integrabili ProClean™

AEG AEG AEG AEG AEG AEG
F 66609 M0P F 66609 W0P F 55522 M0 F 55522 W0 F 66709 UM0P F 56602 UM0P

13 13 12 12 15 13
A++ A++ A++ A++ A++ A++
262 262 258 258 270 262

0,932 0,932 0,918 0,918 0,961 0,932
0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 0,1 / 0,99 0,1 / 0,99 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1

2860 2860 2775 2775 3080 2860
A A A A A A

Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
225 225 195 195 225 225
10 10 10 10 10 10
46 46 45 45 44 46

• • - - • •
• • - - • •
• • - - • •
• • • • • •

44 44 - - 42 -
• • • • • •
• • • • • •
- - - - - -
- - - - • -

•/- •/- -/- -/- •/- -/-
• • • • • •

• • • • • •
- - - - - -

Digit Digit Digit Digit Digit Digit
• • • • • •
• • • • • •
- - - - - -

•/- •/- •/- •/- •/- •/-
•/• •/• •/• •/• •/• •/•
- - - - - -
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •

6 6 6 6 6 6
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
- - • • - -
• • - - • -
• • - - • -
• • • • • •
- - - - - •
- - • • - •

•/• •/• •/- •/- •/• •/•
-/• -/• •/- •/- -/• -/-
- - - - - -
- - - -
- - - - • •
- - - - • •
- - - - • •
- - - - • •
- - - - • •

Inox Antimpronta Bianca Inox Antimpronta Bianca Inox Antimpronta Inox Antimpronta
85x60x62,5 85x60x62,5 85x60x62,5 85x60x62,5 82-88x60x57 82-88x60x57
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Frigocongelatori / Combinati Frigocongelatori / Combinati

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1060. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
(2) Scala da A+++(massima efficienza) a D (minima efficienza).
(3) Tempo di risalita della temperatura.
(4) Questo apparecchio è destinato all’uso con una temperatura ambiente compresa:
 classe climatica SN: tra +10°C e 32°C / classe climatica N: tra +16°C e 32°C / classe climatica ST: tra+16°C e 38°C / classe climatica T: tra +16°C e 43°C

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1060. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
(2) Scala da A+++(massima efficienza) a D (minima efficienza).
(3) Tempo di risalita della temperatura.
(4) Questo apparecchio è destinato all’uso con una temperatura ambiente compresa:
 classe climatica SN: tra +10°C e 32°C / classe climatica N: tra +16°C e 32°C / classe climatica ST: tra+16°C e 38°C / classe climatica T: tra +16°C e 43°C

S 93820 CMX2
ProFresh Plus / A++

Linea 60 cm

S 93820 CMW2
ProFresh Plus / A++

Linea 60 cm

S 93430 CMX2
ProFresh Plus / A+++

Linea 60 cm

S 93420 CMX2
ProFresh Plus / A++

Linea 60 cm

S 93420 CMW2
ProFresh Plus / A++

Linea 60 cm
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG AEG AEG
Modello S 93820 CMX2 S 93820 CMW2 S 93430 CMX2 S 93420 CMX2 S 93420 CMW2
Tipo di apparecchio Combinato Combinato Combinato Combinato Combinato
Classe di efficienza energetica (2) A++ A++ A+++ A++ A++
Consumo annuo di energia kWh/anno 251 251 160 160 160
Volume utile per alimenti freschi lt 258 258 220 220 220
Volume utile per alimenti congelati lt 92 92 92 92 92
Nº di stelle vano congelatore **** **** **** **** ****
Sbrinamento automatico frigo/congelatore •/• •/• •/• •/• •/•
Auton. di conserv. cong. senza energia elettrica (3)  h 20 20 20 20 20
Potere di congelamento Kg/h 10/4 10/4 10/4 10/4 24/4
Classe climatica (4) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Emissione di rumore dB(A) 41 41 41 41 41
Prestazioni
Sistema di raffreddamento frigorifero MultiAir Flow MultiAir Flow MultiAir Flow MultiAir Flow MultiAir Flow
Sistema di raffreddamento congelatore NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
Capacità lorda totale lt 377 377 338 338 338
Capacità lorda frigorifero / congelatore lt 266 / 111 266 / 111 227 / 111 227 / 111 227 / 111
Controllo
Display multifunzione Large LCD Touch Large LCD Touch Large LCD Touch Large LCD Touch Large LCD Touch
Posizione Display Porta Porta Porta Porta Porta
Controllo elettronico • • • • •
Temperatura regolabile frigorifero / congelatore •/• •/• •/• •/• •/•
Funzioni Frostmatic / Coolmatic •/• •/• •/• •/• •/•
Funzioni Holiday • • • • •
Sicurezza bambini • • • • •
Allarme ottico / acustico porta aperta -/• -/• -/• -/• -/•
Allarme ottico / acustico temperatura congelatore •/• •/• •/• •/• •/•
Igiene e ordine
Filtro antiodori CleanAir Control • • • • •
Ripiani in vetro infrangibile • • • • •
Ripiani frigorifero / congelatore n° 4/- 4/- 4/- 4/- 4/-
Griglia portabottiglie • • • • •
Cassetti verdura n° FreshBox con QuickChill FreshBox con QuickChill FreshBox con QuickChill FreshBox con QuickChill FreshBox con QuickChill
MaxiBox • • • • •
Cassetti congelatore n° 3 3 3 3 3
Guide telescopiche su cassetti frigo / congelatore •/• •/• •/• •/• •/•
Mensole controporta frigorifero n° 4 4 3 3 3
Luce interna vano frigorifero LED LED LED LED LED
Design
Estetica Arched Design Arched Design Arched Design Arched Design Arched Design
Maniglie Inox a tutta altezza Inox a tutta altezza Inox a tutta altezza Inox a tutta altezza Inox a tutta altezza
Porte reversibili • • • • •
Ruote • • • • •
Alimentazione  V /Hz 230 230 230 230 230
Certificazioni VDE / CE VDE / CE VDE / CE VDE / CE VDE / CE
Colore Inox Antimpronta Bianco Inox Antimpronta Inox Antimpronta Inox Antimpronta
Dimensioni (AxLxP)  cm 200x60x65 200x60x65 185x60x65 185x60x65 185x60x65

S 83620 CDX2
ProFresh / A++

Linea 60 cm

S 83620 CDW2
ProFresh / A++

Linea 60 cm

S 53420 CTX2
ProFresh / A++

Linea 60 cm

S 53420 CTW2
ProFresh / A++

Linea 60 cm
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG AEG
Modello S 83620 CDX2 S 83620 CDW2 S 53420 CTX2 S 53420 CTW2
Tipo di apparecchio Combinato Combinato Combinato Combinato
Classe di efficienza energetica (2) A++ A++ A++ A++
Consumo annuo di energia kWh/anno 242 242 242 242
Volume utile per alimenti freschi lt 226 226 226 226
Volume utile per alimenti congelati lt 111 111 92 92
Nº di stelle vano congelatore **** **** **** ****
Sbrinamento automatico frigo/congelatore •/- •/- •/• •/•
Auton. di conserv. cong. senza energia elettrica (3)  h 20 20 20 20
Potere di congelamento Kg/24 h 4 4 4 4
Classe climatica (4) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Emissione di rumore dB(A) 38 38 43 43
Prestazioni
Sistema di raffreddamento frigorifero DynamicAir DynamicAir DynamicAir DynamicAir
Sistema di raffreddamento congelatore Statico Statico NoFrost NoFrost
Capacità lorda totale lt 347 347 344 344
Capacità lorda frigorifero / congelatore lt 233 / 114 233 / 114 233 / 111 233 / 111
Controllo
Display multifunzione LCD Touch LCD Touch LED LED
Posizione Display Interno Interno Interno Interno
Controllo elettronico • • • •
Temperatura regolabile frigorifero / congelatore •/- •/- •/• •/•
Funzioni Frostmatic / Coolmatic •/• •/• •/- •/-
Funzioni Holiday • • - -
Sicurezza bambini - - • •
Allarme ottico / acustico porta aperta -/- -/- -/- -/-
Allarme ottico / acustico temperatura congelatore •/• •/• -/- -/-
Igiene e ordine
Filtro antiodori CleanAir Control • • • •
Ripiani in vetro infrangibile • • • •
Ripiani frigorifero / congelatore n° 4/- 4/- 3/- 3/-
Griglia portabottiglie • • • •
Cassetti verdura n° FreshBox FreshBox - -
MaxiBox • • - -
Cassetti congelatore n° 3 3 3 3
Guide telescopiche su cassetti frigo / congelatore •/- •/- -/- -/-
Mensole controporta frigorifero n° 3 3 3 3
Luce interna vano frigorifero • • LED LED
Design
Estetica Arched Design Arched Design Arched Design Arched Design
Maniglie Inox a tutta altezza Inox a tutta altezza Verticali Verticali
Porte reversibili • • • •
Ruote • • • •
Alimentazione  V /Hz 230 230 230 230
Certificazioni VDE / CE VDE / CE VDE / CE VDE / CE
Colore Inox Antimpronta Bianco Inox Antimpronta Bianco
Dimensioni (AxLxP)  cm 185x60x65 185x60x65 185x60x65 185x60x65
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Frigocongelatori / Due porte Frigoriferi / Armadi / Tavoli

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1060. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
(2) Scala da A+++(massima efficienza) a D (minima efficienza).
(3) Tempo di risalita della temperatura.
(4) Questo apparecchio è destinato all’uso con una temperatura ambiente compresa:
 classe climatica SN: tra +10°C e 32°C / classe climatica N: tra +16°C e 32°C / classe climatica ST: tra+16°C e 38°C / classe climatica T: tra +16°C e 43°C

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1060. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
(2) Scala da A+++(massima efficienza) a D (minima efficienza).
(3) Tempo di risalita della temperatura.
(4) Questo apparecchio è destinato all’uso con una temperatura ambiente compresa:
 classe climatica SN: tra +10°C e 32°C / classe climatica N: tra +16°C e 32°C / classe climatica ST: tra+16°C e 38°C / classe climatica T: tra +16°C e 43°C

S 72700 DSX1
A++

S 72700 DSW1
A++

S 72300 DSX1
A++

S 72300 DSW1
A++

Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG AEG
Modello S 72700 DSX1 S 72700 DSW1 S 72300 DSX1 S 72300 DSW1
Tipo di apparecchio Due Porte Due Porte Due Porte Due Porte
Classe di efficienza energetica (2) A++ A++ A++ A++
Consumo annuo di energia kWh/anno 198 198 185 185
Volume utile per alimenti freschi lt 217 217 184 184
Volume utile per alimenti congelati lt 50 50 44 44
Nº di stelle vano congelatore **** **** **** ****
Sbrinamento automatico frigo/congelatore •/- •/- •/• •/•
Auton. di conserv. cong. senza energia elettrica (3)  h 20 20 19 19
Potere di congelamento Kg/24 h 4 4 3 3
Classe climatica (4) SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Emissione di rumore dB(A) 40 40 40 40
Prestazioni
Sistema di raffreddamento frigorifero Statico Statico Statico Statico
Sistema di raffreddamento congelatore Statico Statico Statico Statico
Capacità lorda totale lt 270 270 234 234
Capacità lorda frigorifero / congelatore lt 220 / 50 220 / 50 190 / 44 190 / 44
Controllo
Display multifunzione - - - -
Posizione Display - - - -
Controllo elettronico - - - -
Temperatura regolabile frigorifero / congelatore •/- •/- •/- •/-
Funzioni Frostmatic / Coolmatic -/- -/- -/- -/-
Funzioni Holiday - - - -
Sicurezza bambini - - - -
Allarme ottico / acustico porta aperta -/- -/- -/- -/-
Allarme ottico / acustico temperatura congelatore -/- -/- -/- -/-
Igiene e ordine
Filtro antiodori CleanAir Control - - - -
Ripiani in vetro infrangibile • • • •
Ripiani frigorifero / congelatore n° 4/1 4/1 4/1 4/1
Griglia portabottiglie - - - -
Cassetti verdura n° - - • •
MaxiBox - - - -
Cassetti congelatore n° - - - -
Guide telescopiche su cassetti frigo / congelatore - - - -
Mensole controporta frigorifero n° 4 4 3 3
Luce interna vano frigorifero • • • •
Design
Estetica Arched Design Arched Design Arched Design Arched Design
Maniglie Verticali Verticali Verticali Verticali
Porte reversibili • • • •
Ruote • • - -
Alimentazione  V /Hz 230 230 230/250 230/250
Certificazioni VDE / CE VDE / CE VDE / CE VDE / CE
Colore Inox Antimpronta Bianco Tutto Inox Bianco
Dimensioni (AxLxP)  cm 160x55x60 160x55x60 140x55x60 140x55x60

S 84000 KMX0
A+

S 84000 KMW0
A+

S 63300 KDX0
A++

S 63300 KDW0
A++

S 71440 TSW0
A++

S 71700 TSW0
A++

Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG AEG AEG AEG
Modello S 84000 KMX0 S 84000 KMW0 S 63300 KDX0 S 63300 KDW0 S 71440 TSW0 S 71700 TSW0
Tipo di apparecchio Frigo Armadio Frigo Armadio Frigo Armadio Frigo Armadio Frigo Tavolo Frigo Tavolo
Classe di efficienza energetica (2) A+ A+ A++ A++ A++ A++
Consumo annuo di energia kWh/anno 154 154 110 110 148 94
Volume utile per alimenti freschi lt 381 381 320 320 119 152
Volume utile per alimenti congelati lt - - - - 18 -
Nº di stelle vano congelatore - - - - **** -
Sbrinamento automatico frigo/congelatore •/- •/- •/- •/- •/- •/-
Auton. di conserv. cong. senza energia elettrica (3)  h - - - - 12 -
Potere di congelamento Kg/24 h - - - - 2 -
Classe climatica (4) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Emissione di rumore dB(A) 40 40 39 39 38 38
Prestazioni
Sistema di raffreddamento frigorifero MultiAir Flow MultiAir Flow DynamicAir DynamicAir Statico Statico
Sistema di raffreddamento congelatore - - - - - -
Capacità lorda totale lt 386 386 325 325 144 155
Capacità lorda frigorifero / congelatore lt - - - - - -
Controllo
Display multifunzione LCD Touch LCD Touch LCD Touch LCD Touch - -
Posizione Display Top Top Interno Interno Interno Interno
Controllo elettronico • • • • - -
Temperatura regolabile frigorifero / congelatore •/• •/• •/- •/- •/- •/-
Funzioni Frostmatic / Coolmatic •/• •/• -/• -/• -/- -/-
Funzioni Holiday • • • • - -
Sicurezza bambini •/- •/- • • -/- -/-
Allarme ottico / acustico porta aperta •/• •/• •/• •/• - -
Allarme ottico / acustico temperatura congelatore -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Igiene e ordine
Filtro antiodori CleanAir Control • • - - - -
Ripiani in vetro infrangibile • • • • • •
Ripiani frigorifero / congelatore n° 4 4 4/- 4/- 2/- 3/-
Griglia portabottiglie • • - - - -
Cassetti verdura n° 2 2 • • • •
MaxiBox - - - - - -
Cassetti congelatore n° - - - - 1/- 1/-
Guide telescopiche su cassetti frigo / congelatore - - - - - -
Mensole controporta frigorifero n° 5 5 4 4 4 4
Luce interna vano frigorifero LED LED LED LED • •
Design
Estetica Arched Design Arched Design Arched Design Arched Design Arched Design Arched Design
Maniglie Inox a tutta altezza Inox a tutta altezza Inox a tutta altezza Verticale apertura Quick Verticale Verticale
Porte reversibili • • • • • •
Ruote • • • • - -
Alimentazione  V /Hz 230 - 240/50 230 - 240/50 230 - 240/50 230 - 240/50 230/250 230/250
Certificazioni SEMKO / CE SEMKO / CE SEMKO / CE SEMKO / CE VDE / CE VDE / CE
Colore Tutto Inox Bianco Inox Antimpronta Bianco Bianco Bianco
Dimensioni (AxLxP)  cm 185x60x66 185x60x66 154x60x66 154x60x66 85x60x63,5 85x60x63,5
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Congelatori / Verticali / ARCTIS **** Congelatori / Orizzontali / ARCTIS ***

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1060. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.     
(2) Scala da A+++(massima efficienza) a D (minima efficienza).
(3) Tempo di risalita della temperatura.
(4) Questo apparecchio è destinato all’uso con una temperatura ambiente compresa: classe climatica SN: tra +10°C e 32°C / classe climatica N: tra +16°C e 32°C / classe climatica ST: tra+16°C e 38°C / classe climatica T: tra +16°C e 43°C 
.   

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1060. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.     
(2) Scala da A+++(massima efficienza) a D (minima efficienza).
(3) Tempo di risalita della temperatura.
(4) Questo apparecchio è destinato all’uso con una temperatura ambiente compresa: classe climatica SN: tra +10°C e 32°C / classe climatica N: tra +16°C e 32°C / classe climatica ST: tra+16°C e 38°C / classe climatica T: tra +16°C e 43°C 
.   

A 82700 GNX0
NoFrost / A++

A 82700 GNW0
NoFrost / A++

A 52010 GNW0
NoFrost / A++

A 52200 GSW1
A++

A 71100 TSW0
A++

Informazioni sui consumi Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG AEG AEG
Modello A 82700 GNX0 A 82700 GNW0 A 52010 GNW0 A 52200 GSW1 A 71100 TSW0
Tipo di apparecchio Congelatore verticale Congelatore verticale Congelatore verticale Congelatore verticale Tavolo congelatore
Classe di efficienza energetica (2) A++ A++ A++ A++ A++
Consumo annuo di energia  kWh/anno 229 229 203 194 145
Volume utile per alimenti congelati  lt 229 229 181 200 92
Nº di stelle vano congelatore **** **** **** **** ****
Sbrinamento automatico congelatore • • • - -
Auton. di conserv. Cong. senza energia elettrica (3)   h 20 20 30 30 24
Potere di congelamento  Kg/24 h 20 20 20 24 14
Classe climatica (4) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Emissione di rumore  dB(A) 42 42 42 40 39
Prestazioni
Sistema di raffreddamento congelatori NoFrost NoFrost NoFrost Statico Statico
Capacità lorda totale 250 250 200 225 110
Controllo
Display LCD Touch LCD Touch - - -
Posizione comandi Porta Porta Top Top -
Controllo elettronico • • • • •
Temperatura regolabile • • • • •
Funzione Frostmatic • • • - •
Allarme ottico / acustico porta •/• •/• -/- -/- -/-
Allarme ottico / acustico temperatura •/• •/• •/- •/- •/•
Sbrinamento automatico / manuale •/- •/- •/- -/• -/•
Apertura Quick • • • • -
Igiene e ordine
Cassetti trasparenti colore azzurrato • • • • •
Ribaltine / cassetti / MaxiBox   n° 2/2/3 2/2/3 1/4/1 1/4/1 -/2/1
Sistema FlexiBox • • • • -
Luce interna LED LED - - -
Design
Estetica Arched Design Arched Design Arched Design Arched Design Arched Design
Maniglia Inox a tutta altezza Inox a tutta altezza Verticale apertura Quick Verticale apertura Quick Verticale
Porta reversibile • • • • •
Ruote • • • • -
Alimentazione   V /Hz 230 - 240/50 230 - 240/50 230 - 240/50 230 - 240/50 230 - 240/51
Certificazioni VDE / CE VDE / CE VDE / CE VDE / CE VDE / CE
Colore Tutto inox Bianco Bianco Bianco Bianco
Dimensioni (AxLxP)  cm 185x60x66 185x60x66 154x60x66 154x60x66 85x60x63,5

A 83400 HLW0
LowFrost / A++

A 92300 HLW0
LowFrost / A+++

A 82300 HLW0
LowFrost / A++

A 61900 HLW0
LowFrost / A++

Informazioni sui consumi Rif. Etichetta Energetica EU (1)
Marca AEG AEG AEG AEG
Modello A 83400 HLW0 A 92300 HLW0 A 82300 HLW0 A 61900 HLW0
Tipo di apparecchio Congelatore Orizzontale Congelatore Orizzontale Congelatore Orizzontale Congelatore Orizzontale
Classe di efficienza energetica (2) A++ A+++ A++ A++
Consumo annuo di energia  kWh/anno 225 122 180 168
Volume utile per alimenti congelati  lt 327 223 216 184
Nº di stelle vano congelatore **** **** **** ****
Sbrinamento automatico / manuale -/• -/• -/• -/•
Auton. di conserv. Cong. senza energia elettrica (3)   h 58 53 48 46
Potere di congelamento  Kg/24 h 31,5 25 24 23
Classe climatica (4) SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Emissione di rumore  dB(A) 44 43 46 40
Prestazioni
Sistema di raffreddamento congelatore LowFrost LowFrost LowFrost LowFrost
Capacità lorda totale  lt 335 229 221 250
Controllo
Display LCD LCD LCD LCD
Posizione comandi sulla maniglia • • • •
Controllo elettronico • • • •
Funzione Frostmatic • • • -
Indicazione funzionamento • • • -
Serratura a chiave • - • -
Allarme ottico / acustico temperatura •/• •/- •/• •/•
Sbrinamento automatico / manuale -/• -/• -/• -/•
Valvola apertura Quick • • • •
Igiene e ordine
Cestelli   n° 4 2 2 1
Separatore interno • • • 1
Luce interna • • • •
Design
Estetica Softline Design Softline Design Softline Design Softline Design
Ruote • • • •
Alimentazione   V /Hz 230 - 240/50 230 - 240/50 230 - 240/50 230 - 240/50
Certificazioni MEEI / CE MEEI / CE MEEI / CE MEEI / CE
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco
Dimensioni (AxLxP)  cm 88x161x66,5 88x120x66,5 88x106x66,5  87x95x67
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Forni / Microonde / MICROMAT

MCC 2581 E-M
Combi

MCD 2541 E-M
Duo

Modello
Colore Tutto Inox Tutto Inox 
Dimensioni (AxLxP)  cm 30,3x51x45,5 30,3x51x38,2
Tipo di cottura
Microonde • •
Grill • •
Convezione • -
Combinata microonde e convezione • -
Combinata microonde e grill • •
Programmi
Programmi automatici cottura e scongelamento 6 6
Riscaldamento rapido 30 sec. 900W • •
Dotazioni interne
Griglia • •
Piatto rotante metallo / vetro vetro vetro 
Diametro piatto  cm 31,5 31,5
Cavità Inox Inox 
Elettronica
Display multifunzione Digit Digit 
Orologio digitale • •
Sicurezza bambini • •
Potenza
Potenza microonde  W 900 900
Potenza grill al quarzo  W - -
Potenza grill  W 1200 1200
Potenza convezione  W 1350 -
Capacità acità
Capacità  lt 25 25
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Brillantante
Questo speciale brillantante garantisce 
pulito brillante e stoviglie senza macchie 
ed assicura una veloce asciugatura.
300 ml
Codice: 902 979 101/0

Kit di congiunzione
con piano estraibile
Utile per installare saldamente 
l’asciugabiancheria sopra la lavatrice, 
recuperando spazio. Comodo ripiano 
a scomparsa. Compatibile con 
asciugabiancheria e lavabiancheria
di produzione Gruppo Electrolux *.
 
Kit di congiunzione
Utile per installare saldamente 
l’asciugabiancheria sopra la lavatrice, 
recuperando spazio. Compatibile con 
asciugabiancheria e lavabiancheria
di produzione Gruppo Electrolux *.

Rack
La soluzione ideale per asciugare 
delicatamente capi come scarpe 
sportive, peluches, maglioni
di lana e biancheria intima.

*da verificare attentamente compatibilità/abbinamento.

Pastiglie lavastoviglie
La formula potenziata agli enzimi assicura 
pulizia perfetta anche su macchie difficili 
come salse, uova e caffè. Ideali per qualsiasi 
durezza d'acqua al profumo di limone.
25 pz - 500 g 
Codice: 902 979 102/8

Sale speciale
Blocca la formazione di calcare e migliora 
la brillantezza delle stoviglie: il livello di 
sale va sempre mantenuto al massimo 
specialmente nelle zone con acqua molto 
dura. 1 Kg
Codice: 902 979 103/6

Disincrostante
Conserva inalterate le prestazioni di 
lavaggio: mantiene i tubi e la vasca della 
lavatrice e della lavastoviglie perfettamente 
puliti. Ideale per le zone con acqua molto 
dura. 200 g
Codice: 902 979 104/4

Gel assorbiodori
Questo igloo contiene un gel con 
uno speciale agente deodorante che 
neutralizza tutti i cattivi odori che si 
sviluppano nel frigorifero. Durata:
circa 3 mesi. Inodore. Sicuro per i cibi.
Codice: 902 979 110/1

Detergente frigorifero
Questo prodotto biodegradabile pulisce ed 
igienizza il vostro frigorifero, sia internamente 
che esternamente e previene la formazione 
di cattivi odori. Spray 500 ml
Codice: 902 979 111/9

Sgrassante
Questo speciale sgrassante rimuove grasso 
e depositi di cibo dalla lavastoviglie, anche 
nei punti che non possono essere raggiunti 
manualmente. Previene la formazione di 
cattivi odori. 200 g
Codice: 902 979 100/2

Specifici per lavastoviglie

Specifici per frigoriferi

Testati e approvati dai nostri tecnici. Gli accessori e detergenti AEG sono reperibili presso i centri autorizzati: trova il centro più vicino a te sul sito www.aeg-electrolux.it

AEG offre non solo elettrodomestici affidabili 
di alta qualità, ma anche soluzioni innovative 
e professionali per la cura quotidiana e la 
manutenzione delle vostre apparecchiature.

Gli accessori AEG vengono sviluppati
per ottenere prestazioni ai massimi livelli
e per garantire prodotti sicuri.
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Servizi / Garanzia e Assistenza

Garanzia convenzionale
A tutti coloro che acquistano un elettrodomestico AEG, 
viene offerta una garanzia di due anni. La garanzia prevede 
la manodopera gratuita, i ricambi originali gratuiti e nessuna 
spesa di trasporto.

(*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell’apparecchiatura, che deve 
essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.
(**) Excellence Program inizia a decorrere dalla scadenza della  
Garanzia Legale/Convenzionale di 2 anni e scade al termine di 4/5 anni 
dalla data di acquisto/consegna dell’apparecchiatura che deve essere 
comprovata da un documento di consegna o scontrino fi scale. L’adesione 
a Excellence Program è possibile solo per lavabiancheria, lavastoviglie, 
asciugabiancheria, frigoriferi, congelatori, piani cottura, cappe, forni a 
microonde, forni, cucine, da libera installazione e/o da incasso.
(***) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone 
disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

Efficienza certificata.
Il sistema di gestione qualità Electrolux Service, vendita 
Ricambi e Customer Care, è certificato ISO 9001:2008  
garanzia di qualità.

Gli oltre 140 Centri di Assistenza Tecnica AEG  
coprono in modo capillare tutto il territorio nazionale  
e garantiscono un intervento professionale e immediato. 
Per richiedere assistenza contattare il numero unico. 

Customer Care AEG.
Il numero verde mette a disposizione del consumatore  
una linea diretta con l’Azienda per chiedere informazioni  
sul funzionamento delle apparecchiature.

Excellence Program
Oltre alla garanzia convenzionale del produttore  
di due anni (*), gli elettrodomestici AEG offrono un 
vantaggio in più: lo speciale programma di assistenza 
“Excellence Program”. 
Aderendo a “Excellence Program” si può beneficiare,  
fino a 4 o 5 anni (**), degli speciali vantaggi dell’assistenza 
tecnica Electrolux Service:

Manodopera 
La manodopera dei tecnici autorizzati Electrolux Service 
sarà fornita senza ulteriori oneri di spesa.
Ricambi 
La sostituzione eventuale di componenti non funzionanti 
avverrà con ricambi originali e senza ulteriori oneri di spesa.
Diritto di chiamata 
Con Excellence Program non dovrà essere corrisposto  
alcun diritto di chiamata.
Intervento in 24 ore 
Servizio efficiente e tempestivo. Per tutti gli elettrodomestici, 
l’intervento del tecnico autorizzato avverrà entro 24 ore (***) 
dal giorno del ricevimento della chiamata.
Trasferimento apparecchiatura 
Nessun costo per l’eventuale trasferimento e riconsegna 
dell’elettrodomestico nel caso in cui la riparazione non sia 
possibile a domicilio.
Rinnovo 
Alla scadenza di Excellence Program sarà possibile decidere 
di rinnovare il servizio fino a una durata massima di 8 anni.

Excellence Set – Garanzia 3 anni
Chi acquista un set di elettrodomestici AEG ha diritto  
a 3 anni di garanzia, comprensiva del collaudo gratuito  
degli elettrodomestici componenti il set da parte  
di un nostro Tecnico qualificato.

Per ulteriori informazioni: www.aeg-electrolux.it
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Progetto Grafico
Tend
Fotografia 
Archivio AEG
Stampa
Grafiche Italprint, Treviso
Coordinamento
Marketing AEG

Il produttore si riserva il 
diritto di modificare, senza 
preavviso, le caratteristiche 
dei prodotti e servizi 
illustrati
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