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Design equilibrato

Design simmetrico di ispirazione 

tedesca, con una pratica manopola Hi-Fi 

al centro del cruscotto comandi.

Oblò sapientemente rifinito

L'oblò riprende il disegno estetico 

delle turbine, storicamente costruite 

nello stabilimento AEG di Berlino.  

Il nostro esclusivo design non si 

limita ai semplici dettagli estetici, 

ma trasmette anche qualità e 

innovazione tecnica. Per la nostra  

nuova gamma abbiamo rivisitato 

la forma dell'oblò per rendere 

il cesto più visibile e abbiamo 

introdotto un innovativo cruscotto  

dei comandi. Basta ruotare  

la manopola Hi-Fi per lasciarsi 

affascinare dalle nostre tecnologie 

di lavaggio e asciugatura.

Manopola di comando 

La manopola inserita nel cruscotto 

dei comandi è interamente in acciaio 

inox con rivestimento in metallo di 

qualità. Il ’click’ che accompagna 

ogni scatto della manopola guida 

nella scelta delle impostazioni.

DESIGN ESCLUSIVO
E TECNOLOGIE 
ALL'AVANGUARDIA

Lavatrici: ÖKOMix ProSteam®
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Le camicie si lavano alla perfezione, 

e grazie al vapore che elimina le 

pieghe si stirano più facilmente. Le 

camicette più delicate si asciugano a 

una temperatura dimezzata rispetto 

a quella delle asciugatrici tradizionali. 

Le lavatrici e le asciugatrici della Serie 

AEG 7000 coniugano le tecnologie 

ProSteam® e SensiDry® per ridurre  

lo sfregamento tra i capi e proteggere 

i tessuti, dandoti risultati di lavaggio 

e asciugatura sempre impeccabili 

all'insegna della massima delicatezza.

I DIFENSORI DELLE TUE 

CAMICIE ELEGANTI

S E R I E  7 0 0 0 

S E R I E  8 0 0 0

I GUARDIANI  

DEI TUOI CAPI PREZIOSI

Lavano e asciugano con la 

massima cura ogni tipo di tessuto, 

anche il più delicato. Solamente le 

lavatrici  

e le asciugatrici della Serie  

AEG 8000 sono dotate  

delle tecnologie ÖKOMix  

e AbsoluteCare® per offrire sempre 

la massima delicatezza.  

I tuoi capi più delicati,  

dai maglioni di lana ai capi tecnici, 

saranno morbidi  

e perfetti come se fossero 

ogni volta lavati a mano 

e asciugati all'aria.

Immagina di mettere in lavatrice 

il tuo vestito più prezioso. 

Immagina di affidare all'asciugatrice  

il tuo maglione preferito.

Noi non solo lo abbiamo immaginato. Lo abbiamo anche fatto. 

Abbiamo lavato e rilavato il vestito. Abbiamo asciugato più volte il 

maglione di lana. E ogni volta li bbiamo ritrovati morbidi e dai 

colori intensi, senza alcun accenno di restringimento o sbiadimento. 

Perché AEG ha ridefinito il concetto di lavatrice e asciugatrice, 

trasformando questi elettrodomestici in protettori dei tessuti, 

difensori dei colori e guardiani delle fibre. 

Un nuovo modo di trattare il bucato, 

per allungare la vita di ogni 

singolo capo.

IMMAGINA TUTTO QUESTO.
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Lavatrici: Serie 9000-8000 ÖKOMix ProSteam®

COD.L9FEC969S.L40.804

Lavatrici Serie 9000

• Classe di efficienza energetica A+++-65%
• Capacità 9 Kg - 1600 giri/min  
• Tecnologia SoftWater, ÖKOMix, 
• Tecnologia ProSteam® e ProSense®  
• Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Controllo elettronico ProSense®
• Estetica C con cassetto in acciaio e 
   display LCD XXL con Touch Control 
• Manopola HiFi cromata e inserti acciaio  
• Oblò estetica 3XL apertura Pull To Open  
• Cesto ProTex XXL
• Silent System Plus con pannelli  
   fonoassorbenti maggiorati
• Silenziosità in lavaggio 47 dBA
• Silenziosità in centrifuga 75 dBA
• Programmi: ColourPro, Lana Woolmark  
 Green/Seta, Vapore Refresh, ÖKOPower,  
 Antiallergie, 20 min. – 3 kg, Outdoor
• Opzioni: Più morbido, Macchie   
 Prelavaggio, Extra Risciacquo, Eco,   

   Vapore finale, Partenza Ritardata,  
   Risparmio Tempo
• Flussimetro e sensore di livello acqua
• Luce LED interna
• Cassetto detergente a 4 scomparti
 con inserto per detersivo liquido
• Total Aqua Control con Aqua Alarm

  € 1.399,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneL 9FEC 969 S NEW

 

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60,5/64 (P) cm

 A+++ 
-65%

Line Up 
PARTNER

COD.L8FEE845X.L40.584

Lavatrici Serie 8000

DescrizioneL 8FEE 845 X NEW

Line Up 
PARTNER  A+++ 

-50%

• Classe di efficienza energetica A+++-50%
• Capacità 8 Kg - 1400 giri/min  
• Tecnologia ÖKOMix, Tecnologia    
   ProSteam®, Tecnologia ProSense®  
• Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Controllo elettronico ProSense®
• Estetica E con cassetto argento e 
   display LCD XL con Touch Control 
• Manopola HiFi nera con inserti argento  
• Oblò estetica 3XL apertura Pull To Open  
• Cesto ProTex XXL
• Silent System 
• Silenziosità in lavaggio 51 dBA
• Silenziosità in centrifuga 75 dBA
• Programmi: Lana Woolmark Green/Seta, 
   Vapore Refresh, ÖKOPower, Antiallergie,
   20 min. – 3 kg, Outdoor, Jeans
• Opzioni: Più morbido, Macchie, Prelavag-   
   gio, Extra Risciacquo, Vapore finale, Eco,  
  Partenza Ritardata, Risparmio Tempo

• Flussimetro - per un controllo preciso   
 del flusso
• Cassetto detergente a 3 scomparti con 
    inserto per detersivo liquido
• Total Aqua Control con Aqua Alarm

   € 1.029,00
      Sugg. al Pubblico

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 54,6/58 (P) cm

COD.L8FSC949X.L40.624

Lavatrici Serie 8000

• Classe di efficienza energetica A+++-50%
• Capacità 9 Kg - 1400 giri/min  
• Tecnologia ÖKOMix, Tecnologia    
   ProSteam®, Tecnologia ProSense®  
• Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Controllo elettronico ProSense®
• Estetica C con cassetto in acciaio e 
   display LCD XXL con Touch Control 
• Manopola HiFi cromata e inserti acciaio  
• Oblò estetica 3XL apertura Pull To Open  
• Cesto ProTex XXL
• Silent System Plus con pannelli  
   fonoassorbenti maggiorati
• Silenziosità in lavaggio 47 dBA
• Silenziosità in centrifuga 73 dBA
• Programmi: Lana Woolmark Green/Seta, 
   Vapore Refresh, ÖKOPower, Antiallergie,
   20 min. – 3 kg, Outdoor, Jeans
• Opzioni: Più morbido, Macchie con PreMix 
   additivo, Prelavaggio, Extra Risciacquo,    

   Vapore finale, Partenza Ritardata, Eco, 
   Risparmio Tempo
• Sensore di peso e Flussimetro
• Luce LED interna
• Cassetto detergente a 4 scomparti
 con inserto per detersivo liquido
• Total Aqua Control con Aqua Alarm

  € 1.099,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneL 8FSC 949 X NEW

EXKLUSIV EDITION

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60,5/64 (P) cm

 A+++ 
-50%

Line Up 
PARTNER

-65%

1600

Tecnologia

SoftWater

L'unica con sensori 

di peso ogni 500 gr
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Lavatrici: Serie 7000 ProSteam®

COD.T8DEC946.XXXCOD.L99695HWD.XXX

Lavatrici Serie 7000

• Classe di efficienza energetica A+++-30%
• Capacità 9 Kg - 1400 giri/min  
• Tecnologia ProSteam® e ProSense®  
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Controllo elettronico ProSense®
• Estetica E con cassetto argento e 
   display LCD XL con Touch Control 
• Grande manopola HiFi nera con inserti   
   argento
• Oblò estetica turbina 3XL con apertura Pull  
   To Open e maniglia ergonomica
• Cesto ProTex XXL
• Silent System 
• Silenziosità in lavaggio 51 dBA
• Silenziosità in centrifuga 75 dBA
• Programmi: Lana Woolmark Blue/Seta, 
   Vapore Refresh, Antiallergie, 20 min. – 3 kg, 
   Outdoor, Jeans, piumoni
• Opzioni: Più morbido, Macchie, 
   Prelavaggio, Extra Risciacquo,     
   Vapore finale, Partenza Ritardata, Eco, 

   Risparmio Tempo
• Flussimetro - controllo del flusso
• Cassetto detergente a 4 scomparti con 
    inserto per detersivo liquido
• Total Aqua Control con Aqua Alarm 

   € 1.029,00
      Sugg. al Pubblico

DescrizioneL 7FEE 942 NEW

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60,5/64 (P) cm

Line Up 
PARTNER

Lavatrici Serie 7000

• Classe di efficienza energetica A+++-30%
• Capacità 10 Kg - 1400 giri/min  
• Tecnologia ProSteam® e ProSense®  
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Controllo elettronico ProSense®
• Estetica C con cassetto in acciaio e 
   display LCD XXL con Touch Control 
• Grande manopola HiFi cromata con inserti 
   in acciaio  
• Oblò estetica turbina 3XL con apertura Pull  
   To Open e maniglia ergonomica
• Cesto ProTex XXL
• Silent System 
• Silenziosità in lavaggio 51 dBA
• Silenziosità in centrifuga 75 dBA
• Programmi: Lana Woolmark Blue/Seta, 
   Vapore Refresh, Antiallergie, 20 min. – 3 kg, 
   Outdoor, Jeans, piumoni
• Opzioni: Più morbido, Macchie, 
   Prelavaggio, Extra Risciacquo,     
   Vapore finale, Partenza Ritardata, Eco, 

   Risparmio Tempo
• Flussimetro - controllo del flusso
• Cassetto detergente a 4 scomparti con 
    inserto per detersivo liquido
• Total Aqua Control con Aqua Alarm 

   € 1.079,00
      Sugg. al Pubblico

DescrizioneL 7FEC 146 NEW

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60,5/64 (P) cm

Line Up 
PARTNER

COD.L7FEE942.L40.591

COD.L7FEC146.L40.640

COD.L7FEE842.L40.516

Lavatrici Serie 7000

DescrizioneL 7FEE 842 NEW

Line Up 
PARTNER  A+++ 

-30%

• Classe di efficienza energetica A+++-30%
• Capacità 8 Kg - 1400 giri/min  
• Tecnologia ProSteam® e ProSense®  
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Controllo elettronico ProSense®
• Estetica E con cassetto argento e 
   display LCD XL con Touch Control 
• Grande manopola HiFi nera con inserti   
   argento
• Oblò estetica turbina 3XL con apertura Pull  
   To Open e maniglia ergonomica
• Cesto ProTex XXL
• Silent System 
• Silenziosità in lavaggio 51 dBA
• Silenziosità in centrifuga 75 dBA
• Programmi: Lana Woolmark Blue/Seta, 
   Vapore Refresh, Antiallergie, 20 min. – 3 kg, 
   Outdoor, Jeans, piumoni
• Opzioni: Più morbido, Macchie, 
   Prelavaggio, Extra Risciacquo,     
   Vapore finale, Partenza Ritardata, Eco, 

   Risparmio Tempo
• Total Aqua Control System con Aqua Alarm 
• Vassoio fondo chiuso  
• Cassetto detergente a 3 scomparti con 
    inserto per detersivo liquido

   € 899,00
      Sugg. al Pubblico

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60/64 (P) cm

 A+++ 
-30%

 A+++ 
-30%

10 Kg
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Lavatrici: Serie 7 Slim e carica dall’alto

COD.L76270SL.L40.479

Lavatrice Slim Serie 7 

• Classe di efficienza energetica A+++ 
• Capacità 6,5 Kg - 1200 giri/min  
• Profondità mobile 43 cm
• Tecnologia Protex e Optisense  
• Motore Inverter Silence
• Bilanciamento del carico UKS
• Grande LC-Display
• Partenza ritardata fino a 20 ore
• Sylent Sistem Plus 
• Isolamneto acustico del mobile
• Silenziosità in lavaggio 49 dBA
• AutoOff
• Programmi: Lana Woolmark, Seta, Delicati, 
 Tende, Jeans, Extra Silent, Super Eco, 
 20 min- 3 Kg, Rapido, Stiro Facile, Cotoni  
 con prelavaggio, Sintetici con prelavaggio
• Opzioni: Macchie, Extra Risciacquo,   
 Risparmio Tempo
• Flussimetro e sensore di livello acqua
• Total Aqua Control System con Aqua Alarm 
• Cruscotto ergonomico inclinato di 21°

  € 799,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneL 76270 SL
 

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 43/48 (P) cm

 A+++ 
 

COD.L71270TL.L40.443  SCORTE LIMITATE

Lavatrice Carica alto Serie 7 

• Classe di efficienza energetica A++ 
• Capacità 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 Woolmark Blue,  
 Seta, Jeans, Extra Silent, Rapido, Tende, 
 Super Eco, 20 min - 3 Kg, Stiro Facile
• Programmi Cotoni con prelavaggio,   
 Sintetici con prelavaggio
• Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra  
 Risciacquo, Risparmio Tempo
• Partenza ritardata fino a 20 ore

• Controllo sensorizzato della schiuma
• Flussimetro e sensore di livello acqua
• Ruote per lo spostamento
• Cruscotto inox satinato

  € 799,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneL 71270 TL 
 

Dimensioni mobile / max ingombro

89 (A) x 40 (L) x 60/62 (P) cm

  A++

1600

[VERRA’ SOST. DALLA  L 71272 TL  CLASSE A+++]

GRANDE EFFICACIA
LAVANTE ANCHE IN 
SPAZI RIDOTTI

La soluzione ideale per gli spazi 

domestici più compatti e difficili, 

poiché offrono funzioni evolute, 

programmi per tutti i tipi di tessuti

e una grande comodità e sicurezza 

d’uso.
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Asciugatrici: Serie 8000 AbsoluteCare® 
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Asciugatrici: Serie 8000 AbsoluteCare®  

COD.L7FEE842.L40.XXXXX

Lavatrici Serie 7000

DescrizioneL 7FEE 842 NEW

Line Up 
PARTNER

Anche le nostre asciugatrici

sono suddivise per serie,

ciascuna delle quali offre le

tecnologie distintive delle serie

inferiori e molto altro in più.

È facile trovare la giusta

combinazione di lavatrice

e asciugatrice, scegliendo tra

diverse opzioni di efficienza

energetica, caratteristiche                          

estetiche e tecnologie. 

 

COD.T8DEC946.XXXCOD.L99695HWD.XXX

Asciugatrici Serie 8000

• Classe di efficienza energetica A+++
• Capacità 8 Kg
• Classe di efficienza di Condensazione B
• Tecnologia AbsoluteCare®, Tecnologia 
   SensiDry®, Tecnologia Prosense®  
• Tecnologia a Pompa di Calore
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Estetica C con frontalino in acciaio
   e display LCD XXL con Touch Control
• Grande manopola HiFi cromata con inserti 
   in acciaio  
• Oblò estetica turbina 3XL con apertura Pull  
   To Open e maniglia ergonomica
• Cesto ProTex XXL
• Silenziosità: 65 dB(A) con opzione     
   ExtraSilent 62 dB(A) 
• Programmi: Lana Woolmark Blue, Seta,   
   Outdoor, Stiro facile, Biancheria, Sport, 
   Piumoni
• Opzioni: Livello asciugatura, ExtraSilent, 
   Antipiega, Refresh, Asciugatura tempo,    

   Partenza Ritardata
• Indicazione LED interna
• Oblò reversibile 4 posizioni
• Sistema filtrante ÖKOFlow
• Potenza assorbita 700 W

  € 1.229,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneT8 DEC 856 NEW

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60/63 (P) cm

   A+++ 

Line Up 
PARTNER

Asciugatrici Serie 8000

• Classe di efficienza energetica A++
• Capacità 9 Kg
• Classe di efficienza di Condensazione B
• Tecnologia AbsoluteCare®, Tecnologia 
   SensiDry®, Tecnologia Prosense®  
• Tecnologia a Pompa di Calore
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Estetica C e display LCD XXL con
   Touch Control
• Grande manopola HiFi cromata con inserti 
   in acciaio  
• Oblò estetica turbina 3XL con apertura Pull  
   To Open e maniglia ergonomica
• Cesto ProTex XXL
• Silenziosità: 65 dB(A) con opzione     
   ExtraSilent 63 dB(A) 
• Programmi: Lana Woolmark Blue, Seta,   
   Outdoor, Stiro facile, Biancheria, Sport, 
   Piumoni
• Opzioni: Livello asciugatura, ExtraSilent, 
   Antipiega, Refresh, Asciugatura tempo,    

   Partenza Ritardata
• Indicazione LED interna
• Oblò reversibile 4 posizioni
• Sistema filtrante ÖKOFlow
• Potenza assorbita 800 W

  € 1.199,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneT8 DEC 946 NEW

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60/63 (P) cm

   A++ 

Line Up 
PARTNER

COD.T8DEC856.L40.766

COD.T8DEC946.L40.747
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Asciugatrici: Serie 8000 - 7000 AbsoluteCare® 

COD.T8DEC946.XXXCOD.L99695HWD.XXX

Asciugatrici Serie 8000

• Classe di efficienza energetica A++
• Capacità 8 Kg
• Classe di efficienza di Condensazione B
• Tecnologia AbsoluteCare®, Tecnologia 
   SensiDry®, Tecnologia Prosense®  
• Tecnologia a Pompa di Calore
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Estetica E con frontalino argento e display  
   LCD XL con Touch Control
• Grande manopola HiFi nera-inserti argento
• Oblò estetica turbina 3XL con apertura Pull  
   To Open e maniglia ergonomica
• Cesto ProTex XXL
• Silenziosità: 66 dB(A) con opzione     
   ExtraSilent 64 dB(A) 
• Programmi: Lana Woolmark Blue, Seta,   
   Outdoor, Stiro facile, Biancheria, Sport, 
   Piumoni
• Opzioni: Livello asciugatura, ExtraSilent, 
   Antipiega, Refresh, Asciugatura tempo,    
   Partenza Ritardata

• Indicazione LED interna
• Oblò reversibile 4 posizioni
• Sistema filtrante ÖKOFlow
• Potenza assorbita 900 W

   € 999,00
      Sugg. al Pubblico

DescrizioneT8 DEE 842 NEW

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60/63 (P) cm

   A++ 

Line Up 
PARTNER

Asciugatrici Serie 8000

• Classe di efficienza energetica A+++
• Capacità 8 Kg
• Classe di efficienza di Condensazione B
• Tecnologia AbsoluteCare®, Tecnologia 
   SensiDry®, Tecnologia Prosense®  
• Tecnologia a Pompa di Calore
• Motore ÖKOInverter a magneti permanenti 
• Estetica C e display LCD XL con
   Touch Control
• Grande manopola HiFi nera con inserti  
   in argento
• Oblò estetica turbina 3XL con apertura Pull  
   To Open e maniglia ergonomica
• Cesto ProTex XXL
• Silenziosità: 65 dB(A) con opzione     
   ExtraSilent 62 dB(A) 
• Programmi: Lana Woolmark Blue, Seta,   
   Outdoor, Stiro facile, Biancheria, Sport, 
   Piumoni
• Opzioni: Livello asciugatura, ExtraSilent, 
   Antipiega, Refresh, Asciugatura tempo,    

   Partenza Ritardata
• Indicazione LED interna
• Oblò reversibile 4 posizioni
• Sistema filtrante ÖKOFlow
• Potenza assorbita 700 W

  € 1.129,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneT8 DEE 852 NEW

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60/63 (P) cm

   A+++ 

Line Up 
PARTNER

COD.T8DEE842.L40.623

COD.T8DEE852.L40.726

Asciugatrici Serie 7000

• Classe di efficienza energetica A+
• Capacità 8 Kg
• Classe di efficienza di Condensazione B
• Tecnologia SensiDry®
• Tecnologia Prosense®  
• Tecnologia a Pompa di Calore
• Estetica E e display LCD XL con
   Touch Control
• Grande manopola HiFi nera con inserti  
   in argento
• Oblò estetica turbina 3XL con apertura Pull  
   To Open e maniglia ergonomica
• Cesto ProTex XXL
• Silenziosità: 66 dB(A) 
• Programmi: Lana Woolmark Apparel Care,  
 Seta, Stiro facile, Biancheria,   
 Fitness, Sport, Piumoni
• Opzioni: Livello asciugatura, Antipiega,  
 Refresh, Asciugatura tempo, Partenza  
 Ritardata

• Oblò reversibile 4 posizioni
• Sistema filtrante ÖKOFlow
• Potenza assorbita 900 W

  € 829,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneT7 DBE 831

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 60/64 (P) cm

COD.T7DBE831.L40.550

   A+ 
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COD.T8DEC946.XXXCOD.L99695HWD.XXXCOD.L8WEC166X.L40.745 

COD.L99695HDW.XXXCOD.L99697HWD.L40.914

Lavasciuga ÖKOKombi

• Classe energetica A-40%
• 9 Kg lavaggio / 6 Kg asciugatura
• Centrifuga 1600 giri/min
• Tecnologia a Pompa di Calore
• Motore Inverter Silence 
• Oblò silver XXL con apertura Pull to Open 
 e maniglia ergonomica in metallo
• Silenziosità lavaggio: 49 dB(A) 
• Silenziosità in centrifuga: 75 dB(A) 
• Funzione Lavaggio+Asciugatura "non-stop"
• Programmi speciali: NonStop 3h-3kg, 
   Lana/Seta, Anti-allergie, 20 min. 3 Kg, Stiro    
   Facile, Vapore Refresh, Vapore Antipiega 
• Asciugatura: automatica o a tempo
• Progr. asciugatura: cotone, sintetici, lana
• Programma lavaggio e asciugatura lana  
   certificato Woolmark Blue 
• Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Risparmio 
   Tempo, Extra Risciacquo, Selezione livello    
   di asciugatura 

• Total Aqua Control System con Alarm
• Partenza ritardata fino a 20 ore
•  Grande LC-Display LogiControl™
• Cesto ProTex XXL 

  € 1.499,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneL 99697 HWD NEW

Dimensioni mobile / max ingombro

87 (A) x 60 (L) x 64 (P) cm

 A-40%
Line Up 
PARTNER

Lavaggio: Lavasciuga ÖKO 

COD.L8FSC949X.L40.624

LAVASCIUGA
La lavasciuga più efficiente al 

mondo è finalmente arrivata. 

Rispetto alle tradizionali lavasciuga di 

classe A, la ÖKOKombi consuma fino 

al 40% di energia in meno.  

Lava e asciuga senza pause fino a 6 

kg di vestiti. Risultati perfetti con ogni 

tipo di carico e con ogni tipo di tes-

suto, 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 ÖKO-

Kombi Plus ti fa risparmiare il 40% di energia 

ed il 40% di acqua.

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 ÖKOKombi dispone di uno speciale trattamento lana, 

certificato Woolmark Blue, che garantisce una totale tran-

quillità di asciugatura anche dei capi più delicati.

Lavasciuga ÖKOMix

• Classe energetica A 
• 10 Kg lavaggio / 6 Kg asciugatura
• Centrifuga 1600 giri/min
• Tecnologia ÖKOMix, DualSense®,   
 ProSense®
• Motore Inverter Silence a magneti  
 permaneti GARANTITO 10 ANNI
• Estetica C con con cassetto in acciaio  
• Display LCD XXL con Touch Control
• Manopola HiFi Chrome con inserti Acciaio
• Oblò estetica turbina 3XL argento con 
 apertura Pull To Open e maniglia   
 ergonomica in metallo
• Silenziosità lavaggio: 51 dB(A) 
• Silenziosità in centrifuga: 77 dB(A) 
• Funzione Lavaggio+Asciugatura "non-stop"
• Programmi speciali: NonStop ÖKO Power  
 4h-5kg, Lana Woolmark Blue, Anti-allergie,  
 Outdoor, Vapore Refresh    
• Asciugatura: automatica o a tempo

• Programmi asciugatura: cotone, sintetici,  
 lana e delicati
• Opzioni: Macchie, Prelavaggio, AntiPiega,  
 Extra Risciacquo
• Total Aqua Control System con Alarm
• Partenza ritardata fino a 20 ore
• Cesto ProTex XXL 

  € 1.299,00
    Sugg. al Pubblico

DescrizioneL 8WEC 166 X NEW

Dimensioni mobile / max ingombro

85 (A) x 60 (L) x 61/66 (P) cm

Line Up 
PARTNER     A  

10 Kg
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Lavastoviglie: ProCleanTM

LAVASTOVIGLIE 
PROCLEAN™
La nuova generazione di lavastoviglie ProClean™ 

utilizza tecnologie innovative per garantire sempre 

risultati di pulizia superiori con i migliori standard di 

silenziosità delmondo è finalmente arrivata. 

Classe di efficienza
energetica
Tutte le lavastoviglie

ProCleanTM sono

valutate in classe 

A++ e A+++.

Programma
Extra Silent
Perfetti risultati

di lavaggio nel più

assoluto silenzio,

solo 37 dB(A).

LXXXXXXXX L
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Lavastoviglie: Carica frontale 60 cm  

• Capacità 15 coperti  • XXL Space
• 3° cassetto portaposate removibile
• ProCleanTM System (4 mulinelli per 5 livelli  
 di lavaggio)
• Silent Technology: 44 dB(A) re 1 Pw
• Programma ExtraSilent 42 dB(A) re 1 Pw
• Mulinello satellitare ProCleanTM

• 6 programmi di lavaggio: Intensivo Pro a  
 70 °C, AutoSense 45-70 °C, Cristalli 45 °C,  
  Extra Silent, 30’ a 60 °C, Eco 50 °C
• Opzioni: XtraHygiene, XtraDry, Time Saver
• Partenza posticipata fino a 24 ore
• Display Digit
• Motore Inverter
• Cesti ProCleanTM

   - superiore a doppia fila di piatti regolabile 
   - inferiore con settori reclinabili
   - SoftGrip e SoftSpikes®
• Sistema di autoregolazione Sensorlogic Plus
• Apertura automatica della porta

• Water Sensor (riconoscimento automatico  
 del grado di sporco)
• Sistema di protezione totale “Aqua Control”
• Gestione allacciamento acqua calda   
  (risparmio energetico fino al 35%)
• Estetica inox antimpronta
• Classe efficenza energetica A+++

€ 999,00 Suggerito al Pubblico

COD.F66742M0P.L40.614

• Capacità 15 coperti  • XXL Space
• 3° cassetto portaposate removibile
• ProCleanTM System (4 mulinelli per 5 livelli  
 di lavaggio)
• Silent Technology: 39 dB(A) re 1 Pw
• Programma ExtraSilent 37 dB(A) re 1 Pw
• Mulinello satellitare ProCleanTM

• 8 programmi di lavaggio: Intensivo Pro a  
 70 °C, AutoSense 45-70 °C, Cristalli 45 °C,  
  Extra Silent, 30’ a 60 °C, Eco 50 °C, 60 min.   
 a 55 °C, Prelavaggio
• Opzioni: XtraHygiene, XtraDry, Time Saver
• Partenza posticipata fino a 24 ore
• LC-Display Touch screen
• Motore Inverter
• Cesti ProCleanTM

   - superiore a doppia fila di piatti regolabile 
   - inferiore con settori reclinabili
   - SoftGrip e SoftSpikes®
• Sistema di autoregolazione Sensorlogic Plus
• Apertura automatica della porta

• Water Sensor (riconoscimento automatico  
 del grado di sporco)
• Sistema di protezione totale “Aqua Control”
• Gestione allacciamento acqua calda   
  (risparmio energetico fino al 35%)
• Estetica inox antimpronta
• Classe efficenza energetica A+++

€ 1.099,00 Suggerito al Pubblico

COD.F88752M0P.L40.696

Descrizione

Favorit ProCleanTM 15 coperti

F 88752 M0P NEW

Dimensioni mobile 

85 (A) x 60 (L) x 61 (P) cm

Descrizione

Favorit ProCleanTM 15 coperti

F 66742 M0P NEW  

Dimensioni mobile 

85 (A) x 60 (L) x 61 (P) cm

   A+++ 

   A+++ 

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 lavastoviglie ProClean™ sono 

progettate per lavare alla 

perfezione ogni tipo di stoviglia.

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 satel-

litare ProClean™

e dello speciale mulinello posizionato 

sul cielo della vasca.

Mulinello ProClean™
Il mulinello satellitare ProClean™, po-

sizionato sul fondo della vasca, grazie 

alla sua particolare rotazione e ai suoi 

potenti getti d’acqua  lava perfetta-

mente stoviglie e pentole.
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Lavastoviglie: Carica frontale 60 cm  

COD.F56312W0.L40.355_M0.L40.388

Descrizione

Favorit 13 coperti

F 56312 W0   

Dimensioni mobile 

85 (A) x 60 (L) x 62,5 (P) cm

• Capacità 13 coperti  
• Silent Technology: 45 dB(A) re 1 Pw
• 6 programmi di lavaggio: Intensivo Pro a  
 70 °C, AutoSense 45-70 °C, 60’ a 55 °C,  
   30’ a 60 °C, Eco 50 °C, Prelavaggio
• Opzioni: ÖKOPlus, Multitab
• Partenza posticipata fino a 24 ore
• Display Digit
• Motore Inverter
• Cesto superiore a doppia fila di piatti   
 regolabile 
• Cesto inferiore con 2 settori reclinabili
• Sistema di autoregolazione Sensorlogic Plus  
 e OptiWater
• Sistema di protezione totale “Aqua Control”
• Gestione allacciamento acqua calda   
  (risparmio energetico fino al 35%)
• Classe efficenza energetica A++

• Estetica bianca   [F 56312 W0]

  € 549,00 Suggerito al Pubblico

• Inox antimpronta  [F 56312 M0]

  € 599,00 Suggerito al Pubblico

     A++ 

COD.F67632M0P.L40.484_W0P.L40.462

Descrizione

Favorit ProCleanTM 13 coperti

F 67632 M0P  

Dimensioni mobile 

85 (A) x 60 (L) x 62,5 (P) cm

• Capacità 13 coperti  • XXL Space
• ProCleanTM System (4 mulinelli per 5 livelli  
 di lavaggio)
• Silent Technology: 46 dB(A) re 1 Pw
• Programma ExtraSilent 44 dB(A) re 1 Pw
• Mulinello satellitare ProCleanTM

• 6 programmi di lavaggio: Intensivo Pro a  
 70 °C, AutoSense 45-70 °C, Pro Zone,    
 Extra Silent, 30’ a 60 °C, Eco 50 °C
• Tecnologia WaterSave 7,5 lt
• Opzioni: XtraHygiene, XtraDry, Time Saver
• Partenza posticipata fino a 24 ore
• Display Digit
• Motore Inverter
• Cesti ProCleanTM

   - superiore a doppia fila di piatti regolabile 
   - inferiore con settori reclinabili
   - SoftGrip e SoftSpikes®
• Sistema di autoregolazione Sensorlogic Plus  
 e OptiWater
• Sistema di protezione totale “Aqua Control”

• Gestione allacciamento acqua calda   
  (risparmio energetico fino al 35%)
• Classe efficenza energetica A++

• Inox antimpronta   [F 67632 M0P]

  € 779,00 Suggerito al Pubblico

• Estetica bianca  [F 67632 W0P]

  € 729,00 Suggerito al Pubblico

     A++ 

Pulizia ai massimi livelli
La nuove lavastoviglie ProClean™ saranno 

sempre perfettamente pulite: 5 livelli di lavag-

gio, un mulinello satellitare a doppia rotazione 

e la funzione AutoSense per regolare il ciclo di 

lavaggio garantiscono sempre risultati eccel-

lenti.

 

Facilità di carico-scarico
Il nuovo vassoio estraibile 

per le posate, abbinato

al nuovo design ottimiz-

zato per avere maggiore 

spazio e funzionalità, ti 

permette di caricare e 

scaricare più facilmente i 

tuoi utensili da cucina.
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Frigocongelatori: Combinati H 200 cm

Combinato CustomFlex®

• Frigocongelatore rovesciato H 200 cm 
• Capacità lorda totale: 377 lt
   (266 lt frigo - 111 lt congelatore)
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento ProFresh Plus:    
   “DynamicAir Technology” con ventila- 
 zione multilivello MultiAir Flow nel frigo 
 e “NoFrost” nel congelatore
• LCD Touch screen sulla porta
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic/Frostmatic/Timer
• Maxi Cassettone verdura SpacePlus®  
 telescopico (44 lt) con Humidity Control
• Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
• Capacità di cong. in 24 ore: 10 Kg
• Sistema filtrante “CleanAir Control”
• FreshBox con funzione QuickChill
• Ripiani in vetro infrangibile
• Sbrinamento automatico frigo e 
   congelatore

• Griglia portabottiglie
• Luce interna a LED
• Allarme ottico/acustico temperatura
• Allarme acustico apertura porta
• Porta inox con trattamento antimpronta
• Arched design
• Maniglie verticali

€ 1.089,00  Suggerito al Pubblico

S 73920 CMX2  

COD.S73920CMX2.L40.580

Descrizione

Combinato Santo ProFresh Plus
NO FROSTA++

Dimensioni mobile 

200 (A) x 59,5 (L) x 65 (P) cm

MULTIAIR

• Frigocongelatore rovesciato H 200 cm 
• Capacità lorda totale: 377 lt
   (266 lt frigo - 111 lt congelatore)
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento ProFresh Plus:    
   “DynamicAir Technology” con ventila- 
 zione multilivello MultiAir Flow nel frigo 
 e “NoFrost” nel congelatore
• LCD Touch screen sulla porta
• MaxiBox telescopico frigo e congelatore
• Porta CustomflexTM con sistema di   
 mensole personalizzabili
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic/Frostmatic/Timer
• Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
• Capacità di cong. in 24 ore: 10 Kg
• Sistema filtrante “CleanAir Control”
• FreshBox con funzione QuickChill
• Ripiani in vetro infrangibile
• Sbrinamento automatico frigo e cong. 

• Griglia portabottiglie
• Luce interna a LED
• Allarme ottico/acustico temperatura
• Allarme acustico apertura porta
• Porta inox con trattamento antimpronta
• Arched design
• Maniglie lunghe verticali

€ 1.189,00  Suggerito al Pubblico

S 83920 CMXF NEW

COD.S83920CMXF.L40.655

Descrizione

Combinato Santo CustomFlexTM

NO FROSTA++

Dimensioni mobile 

200 (A) x 59,5 (L) x 65 (P) cm

MULTIAIR

• Frigocongelatore rovesciato H 200 cm 
• Capacità lorda totale: 384 lt
   (273 lt frigo - 111 lt congelatore)
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento ProFresh:    
   “DynamicAir Technology” nel frigo 
 e “NoFrost” nel congelatore
• LCD Touch screen sulla porta
• MaxiBox telescopico frigo e congelatore
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic/Frostmatic/Timer
• Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
• Capacità di cong. in 24 ore: 10 Kg
• Sistema filtrante “CleanAir Control”
• FreshBox con funzione QuickChill
• Ripiani in vetro infrangibile
• Sbrinamento automatico frigo e 
   congelatore
• Griglia portabottiglie
• Luce interna a LED
• Allarme ottico/acustico temperatura

• Allarme acustico apertura porta
• Porta inox con trattamento antimpronta
• Arched design
• Maniglie lunghe verticali

€ 989,00  Suggerito al Pubblico

S 83920 CTX2  

COD.S83920CTX2.L40.544

Descrizione

Combinato Santo ProFresh
NO FROSTA++

Dimensioni mobile 

200 (A) x 59,5 (L) x 65 (P) cm

CustomFlexTM

Per invertire la porta c/DISPLAY contattare il Centro Assistenza AEG (intervento a carico utente).
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Frigocongelatori: Combinati H 185 cm

Combinato CustomFlex®

• Frigocongelatore rovesciato H 185 cm 
• Capacità lorda totale: 338 lt
   (227 lt frigo - 111 lt congelatore)
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento ProFresh Plus:    
   “DynamicAir Technology” con ventila- 
 zione multilivello MultiAir Flow nel frigo 
 e “NoFrost” nel congelatore
• LCD Touch screen sulla porta
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic/Frostmatic/Timer
• Maxi Cassettone verdura SpacePlus®  
 telescopico (44 lt) con Humidity Control
• Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
• Capacità di cong. in 24 ore: 10 Kg
• Sistema filtrante “CleanAir Control”
• FreshBox con funzione QuickChill
• Ripiani in vetro infrangibile
• Sbrinamento automatico frigo e 
   congelatore

• Griglia portabottiglie
• Luce interna a LED
• Allarme ottico/acustico temperatura
• Allarme acustico apertura porta
• Porta inox con trattamento antimpronta
• Arched design
• Maniglie verticali

€ 989,00  Suggerito al Pubblico

S 73520 CMX2  

COD.S73520CMX2.L40.526

Descrizione

Combinato Santo ProFresh Plus
NO FROSTA++

MULTIAIR

• Frigocongelatore rovesciato H 185 cm 
• Capacità lorda totale: 334 lt
   (233 lt frigo - 111 lt congelatore)
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento ProFresh:    
   “DynamicAir Technology” nel frigo 
 e “NoFrost” nel congelatore
• LCD Touch screen sulla porta
• MaxiBox telescopico frigo e congelatore
• Porta CustomflexTM con sistema di   
 mensole personalizzabili
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic/Frostmatic/Timer
• Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
• Capacità di cong. in 24 ore: 4 Kg
• Sistema filtrante “CleanAir Control”
• Ripiani in vetro infrangibile
• Sbrinamento automatico frigo e cong. 
• Griglia portabottiglie

• Luce interna a LED
• Porta inox con trattamento antimpronta
• Arched design
• Maniglie verticali

€ 939,00  Suggerito al Pubblico

S 53620 CTXF NEW

COD.S53620CTXF.L40.516

Descrizione

Combinato Santo CustomFlexTM

NO FROSTA++

Dimensioni mobile 

185 (A) x 59,5 (L) x 65 (P) cm

MULTIAIR

• Frigocongelatore rovesciato H 185 cm 
• Capacità lorda totale: 344 lt
   (233 lt frigo - 111 lt congelatore)
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento ProFresh:    
   “DynamicAir Technology” nel frigo 
 e “NoFrost” nel congelatore
• LCD Touch screen sulla porta
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic/Frostmatic/Timer
• Autonomia senza energia elettrica: 20 ore
• Capacità di cong. in 24 ore: 4 Kg
• Sistema filtrante “CleanAir Control”
• Ripiani in vetro infrangibile
• Sbrinamento automatico frigo e 
   congelatore
• Griglia portabottiglie
• Luce interna a LED
• Porta inox con trattamento antimpronta

• Arched design
• Maniglie verticali

€ 839,00  Suggerito al Pubblico

S 53620 CTX2  

COD.S53620CTX2.L40.447

Descrizione

Combinato Santo ProFresh
NO FROSTA++

Dimensioni mobile 

185 (A) x 59,5 (L) x 65 (P) cm

CustomFlexTM

Dimensioni mobile 

185 (A) x 59,5 (L) x 65 (P) cm

Per invertire la porta c/DISPLAY contattare il Centro Assistenza AEG (intervento a carico utente).



16

Frigocongelatori: Combinati 60 cm H 200 cm

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 mas-
sima freschezza degli alimenti.

ProFresh Plus Sistema DynamicAir
Conservazione degli alimenti più 

sicura data l’assenza di zone più calde 

e di differenze di temperatura nel 

frigorifero.

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.

16

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.
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Frigocongelatori: Due porte H 160/140 cm

Combinato CustomFlex®

• Frigocongelatore 2 porte H 160 cm 
• Capacità netta totale: 265 lt
• Capacità netta frigo: 215 lt 
• Capacità netta congelatore: 50 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Classe climatica SN-T 
 (da 10°-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
• Porta inox con trattamento antimpronta
• Arched design
• Maniglie verticali

€ 569,00  Suggerito al Pubblico

S 72700 DSX1  

COD.S72700DSX1.L40.333

Descrizione

Doppia porta Santo ProFresh
A++

• Frigocongelatore 2 porte H 160 cm 
• Capacità netta totale: 265 lt
• Capacità netta frigo: 215 lt 
• Capacità netta congelatore: 50 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Classe climatica SN-T 
 (da 10°-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
• Estetica bianca
• Arched design
• Maniglie verticali

€ 519,00  Suggerito al Pubblico

S 72700 DSW1

COD.S72700DSW1.L40.303

Descrizione

Doppia porta Santo ProFresh
A++

• Frigocongelatore 2 porte H 140 cm 
• Capacità netta totale: 228 lt
• Capacità netta frigo: 184 lt 
• Capacità netta congelatore: 44 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Classe climatica SN-T 
 (da 10°-43°C ambiente)
• Autonomia senza energia elettrica: 19 ore
• Capacità di congelamento in 24 ore: 3 Kg
• Temperatura regolabile frigorifero
• Ripiani in vetro infrangibile
• Sbrinamento automatico frigorifero
• Luce interna frigo
• Arched design
• Maniglie verticali

• Porta inox antimpronta  

 [S 72300 DSX1]

  € 519,00 Suggerito al Pubblico

• Estetica bianca
 [S 72300 DSW1]

  € 419,00 Suggerito al Pubblico

  

S 72300 DSX1  

COD.S72300DSX1.L40.303_DSW1.L40.238

Descrizione

Doppia porta Santo ProFresh
A++

Dimensioni mobile 

160 (A) x 55 (L) x 60 (P) cm

Dimensioni mobile 

160 (A) x 55 (L) x 60 (P) cm

Dimensioni mobile 

140 (A) x 55 (L) x 60 (P) cm
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Frigoriferi: Armadio H 185 cm

Combinato CustomFlex®

• Frigorifero armadio H 185 cm 
• Capacità netta totale frigorifero 395 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento: “DynamicAir    
 Technology” nel frigo
• Display LCD Touch screen sul top
• MaxiBox telescopico frigo e congelatore
• Porta CustomflexTM con sistema di   
 mensole personalizzabili
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic/Holiday
• Sistema filtrante “CleanAir Control”
• Cassetto MaxiBox
• Ripiani in vetro infrangibile
• Controllo elettronico della temperatura
• Griglia portabottiglie
• Luce interna a LED
• Allarme ottico/acustico porta aperta
• Porta reversibile 

• Tutto inox con trattamento antimpronta
• Arched design
• Maniglia a tutta altezza in acciaio inox

€ 1.169,00  Suggerito al Pubblico

S 74010 KDXF NEW  

COD.S74010KDXF.L40.675

Descrizione

Armadio Santo CustomFlexTM

A++

• Frigorifero armadio H 185 cm 
• Capacità lorda totale frigorifero 386 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventilazione interna
• Sistema di raffreddamento frigorifero   
 con ventilazione multilivello MultiAir Flow
• LC-Display Touch screen esterno porta
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic/Holiday/Timer
• Sistema filtrante “CleanAir Control”
• Ripiani in vetro infrangibile
• Griglia portabottiglie
• Luce interna a LED
• Allarme ottico/acustico porta aperta
• Tutto inox con trattamento antimpronta
• Arched design
• Maniglia a tutta altezza in acciaio inox

€ 989,00  Suggerito al Pubblico

S 84025 KMX0

COD.S84025KMX0.L40.554

Descrizione

Armadio Santo ProFresh
A++

Dimensioni mobile 

185 (A) x 59,5 (L) x 67 (P) cm

• Frigorifero armadio H 185 cm 
• Capacità lorda totale frigorifero 386 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventilazione interna
• Sistema di raffreddamento frigorifero   
 con ventilazione multilivello MultiAir Flow
• LC-Display Touch screen esterno porta
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic/Holiday/Timer
• Sistema filtrante “CleanAir Control”
• Ripiani in vetro infrangibile
• Griglia portabottiglie
• Luce interna a LED
• Allarme ottico/acustico porta aperta
• Estetica bianca
• Arched design
• Maniglia a tutta altezza in acciaio inox

€ 889,00  Suggerito al Pubblico

S 84025 KMW0

COD.S84025KMW0.L40.498

Descrizione

Armadio Santo ProFresh
A++

Dimensioni mobile 

185 (A) x 59,5 (L) x 67 (P) cm

Dimensioni mobile 

185 (A) x 59,5 (L) x 67 (P) cm

CustomFlexTM

Per invertire la porta c/DISPLAY contattare il Centro Assistenza AEG (intervento a carico utente).

MULTIAIR

MULTIAIR



19

Frigoriferi: Armadio H 154 cm - Tavolo

• Frigorifero armadio H 154 cm 
• Capacità lorda totale frigorifero 317 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento: “DynamicAir    
 Technology” nel frigo
• Comandi Touch interno frigo con display  
 temperatura a led 
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica SN-T (10°-43°C amb.)
• Funzione Coolmatic 
• Sbrinamento automatico vano frigo 
• Ripiani in vetro infrangibile
• Griglia portabottiglie
• Luce interna a LED
• Arched design

• Porta inox antimpronta  

  [S 73320 KDX0]

  € 749,00 Suggerito al Pubblico

• Estetica bianca
 [S 73320 KDW0]

  € 649,00 Suggerito al Pubblico 

 

S 73320 KDX0

COD.S73320KDX0.L40.438_DW0.L40.380

Descrizione

Armadio Santo ProFresh
A++

Dimensioni mobile 

154 (A) x 60 (L) x 66 (P) cm

• Frigorifero Tavolo 
• Capacità netta totale: 133 lt
• Capacità netta frigo: 115 lt 
• Capacità netta congelatore: 18 lt
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Classe climatica SN-T 
 (da 10°-43°C ambiente)
• Autonomia senza energia elettrica: 12 ore
• Capacità di congelamento in 24 ore: 2 Kg
• Temperatura regolabile frigorifero
• Cassetto verdura
• Ripiani in vetro infrangibile
• Sbrinamento automatico frigorifero
• Luce interna a LED
• Estetica bianca
• Arched design
• Maniglia verticale

€ 519,00  Suggerito al Pubblico

S 91440 TSW0 NEW  

COD.S91440TSW0.L40.301

Descrizione

Tavolo Santo****
A+++

Dimensioni mobile 

85 (A) x 59,5 (L) x 63,5 (P) cm

• Frigorifero Tavolo 
• Tuttofresco
• Capacità netta frigo: 152 lt 
• Classe di efficienza energetica: A++
• Classe climatica SN-T 
 (da 10°-43°C ambiente)
• Ripiani in vetro infrangibile
• Sbrinamento automatico frigorifero
• Cassetto verdura
• Luce interna  
• Estetica bianca
• Arched design
• Maniglia verticale

• Accostabile al congelatore 
 ARTICS 71100 TSW0

€ 419,00  Suggerito al Pubblico

S 71700 TSW0  

COD.S71700TSW0.L40.245

Descrizione

Tavolo Santo 

Dimensioni mobile 

85 (A) x 60 (L) x 63,5 (P) cm

A++
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Congelatori: Verticali

A 83030 GNW3 
• Congelatore No Frost
• Capacità netta totale: 255 lt
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Sistema di raffreddamento “No Frost”
• LC-Display Touch Control sul top
• Classe climatica: SN-T 
 (da 10°a 43°C ambiente)
• Allarme ottico temperatura
• Funzione Frostmatic
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Capacità congelamento: 20 kg in 24 h
• Maniglia con apertura “Quick”
• Porta reversibile
• Estetica bianco

€ 1.239,00 Suggerito al Pubblico

COD.A83030GNW3.L40.708

Descrizione

Dimensioni mobile 

180 (A) x 66 (L) x 70 (P) cm

Congelatore Artics****
NO FROSTA+++

A 82700 GNX0 
• Congelatore No Frost
• Capacità netta totale: 299 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento “No Frost”
• LC-Display Touch Control sul top
• Classe climatica: SN-T 
 (da 10°a 43°C ambiente)
• Allarme ottico temperatura
• Funzione Frostmatic
• Autonomia senza energia elettrica: 20 h
• Capacità congelamento: 20 kg in 24 h
• Maniglia tutta altezza in accaio inox 
• Porta reversibile
• Estetica acciaio inox con trattamento
 antimpronta

€ 1.169,00 Suggerito al Pubblico

COD.A82700GNX0.L40.668

Descrizione

Dimensioni mobile 

185 (A) x 60 (L) x 66 (P) cm

Congelatore Artics****
NO FROSTA++

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.

Silenziosità assoluta
La potenza sonora di funzionamento non supera mai i 42 

decibel. Questo grazie all’utilizzo di compressori super-silen-

ziosi e maxi-isolamenti acustici, insieme a materiali e soluzioni 

progettuali che favoriscono l’assorbimento delle vibrazioni.

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.
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Congelatori: Verticali

A 81000 TNW0 NEW

• Congelatore Tavolo No Frost
• Capacità netta totale: 85 lt
• Classe di efficienza energetica: A+
• Sistema di raffreddamento “No Frost”
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica: SN-T 
 (da 10°a 43°C ambiente)
• Temperatura regolabile
• Funzione Frostmatic
• Allarme ottico/acustico temperatura
• Autonomia senza energia elettrica: 13 h
• Capacità congelamento: 9 kg in 24 h
• Porta reversibile
• Maniglia verticale
• Estetica bianco

€ 539,00 Suggerito al Pubblico

COD.A81000TNW0.L40.313

Descrizione

Dimensioni mobile 

85 (A) x 59,5 (L) x 63,5 (P) cm

Congelatore Artics****
NO FROSTA+

A 71100 TSW0  
• Congelatore Tavolo
• Capacità netta totale: 92 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica: SN-T 
 (da 10°a 43°C ambiente)
• Allarme temperatura
• Maxi box
• Funzione Frostmatic
• Autonomia senza energia elettrica: 24 h
• Capacità congelamento: 14 kg in 24 h
• Porta reversibile
• Maniglia verticale
• Estetica bianco

• Accostabile al frigorifero 
 SANTO 71700 TSW0

€ 389,00 Suggerito al Pubblico

COD.A71100TSW0.L40.228

Descrizione

Dimensioni mobile 

85 (A) x 60 (L) x 63,5 (P) cm

Congelatore Artics****
A++

A 82700 GNW0  
• Congelatore No Frost
• Capacità netta totale: 299 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Sistema di raffreddamento “No Frost”
• LC-Display Touch Control sul top
• Classe climatica: SN-T 
 (da 10°a 43°C ambiente)
• Allarme ottico temperatura
• Funzione Frostmatic
• Autonomia senza energia elettrica: 20 h
• Capacità congelamento: 20 kg in 24 h
• Maniglia tutta altezza in accaio inox 
• Porta reversibile
• Estetica bianco

€ 1.069,00 Suggerito al Pubblico

COD.A82700GNW0.L40.611

Descrizione

Dimensioni mobile 

185 (A) x 60 (L) x 66 (P) cm

Congelatore Artics****
NO FROSTA++
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Congelatori: Orizzontali

• Congelatore Low Frost
• Capacità netta totale: 327 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Controllo elettronico della temperatura
• LC-Display su maniglia
• Tecnologia “Skin condenser”
• Classe climatica: SN-T 
 (da 10°a 43°C ambiente)
• Allarme temperatura
• Funzione Frostmatic
• Autonomia senza energia elettrica: 58 h
• Capacità congelamento: 31,5 kg in 24 h
• Coperchio bilanciato con apertura   
 “Quick”
• 4 cestelli, 1 separatore interno
• Luce interna
• Serratura a chiave
• Estetica bianco

€ 719,00 Suggerito al Pubblico

COD.A83400HLW0.L40.411

Descrizione

Dimensioni mobile 

88 (A) x 161 (L) x 66,5 (P) cm

COD.A82300HLW0.L40.337

Descrizione

Congelatore Artics LowFrost

Congelatore Artics LowFrost

Congelatore Artics LowFrost

COD.A92300HLW0.L40.394

Descrizione
• Congelatore Low Frost
• Capacità netta totale: 223 lt
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Controllo elettronico della temperatura
• LC-Display su maniglia
• Tecnologia “Skin condenser”
• Classe climatica: SN-T 
 (da 10°a 43°C ambiente)
• Allarme ottico temperatura
• Funzione Frostmatic
• Autonomia senza energia elettrica: 53 h
• Capacità congelamento: 25 kg in 24 h
• Coperchio bilanciato con apertura   
 “Quick”
• 2 cestelli, 1 separatore interno
• Luce interna
• Estetica bianca

€ 689,00 Suggerito al Pubblico

Dimensioni mobile 

87 (A) x 119 (L) x 67 (P) cm

Dimensioni

88 (A) x 106 (L) x 66,5 (P) cm

• Congelatore Low Frost
• Capacità netta totale: 216 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• LC-Display su maniglia
• Tecnologia “Skin condenser”
• Classe climatica: SN-T 
 (da 10°a 43°C ambiente)
• Allarme temperatura
• Funzione Frostmatic
• Autonomia senza energia elettrica: 48 h
• Capacità congelamento: 24 kg in 24 h
• Coperchio bilanciato con apertura   
 “Quick”
• 2 cestelli, 1 separatore interno
• Luce interna
• Serratura a chiave
• Estetica bianca

€ 589,00 Suggerito al Pubblico  

A 92300 HLW0 
 

A 83400 HLW0 

A 82300 HLW0 
 

LOW

A++

A+++

LOW

LOW

A++
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Congelatori: Orizzontali

A 61900 HLW0
• Congelatore Low Frost
• Capacità netta totale: 184 lt
• Classe di efficienza energetica: A++
• Tecnologia “Skin condenser”
• Classe climatica: SN-T 
 (da 10°a 43°C ambiente)
• Allarme ottico/acustico temperatura
• Funzione Frostmatic
• Autonomia senza energia elettrica: 46 h
• Capacità congelamento: 23 kg in 24 h
• Coperchio bilanciato con apertura   
 “Quick”
• 1 cestello
• Luce interna
• Estetica bianca

€ 489,00 Suggerito al Pubblico

COD.A61900HLW0.L40.280

Descrizione

Dimensioni mobile 

87 (A) x 95 (L) x 67 (P) cm

Congelatore Artics LowFrost

LOW

A++

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.

Congelatori orizzontali

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.
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Microonde: Cottura combinata - microonde - Grill

• Microonde, convezione, microonde +  
   convezione, microonde + grill, grill
• Capacità 28,36 lt
• Comandi elettronici
• Potenza microonde: 900 W
• Potenza grill: 1100 W
• Potenza convezione: 2500 W
• Livelli di potenza microonde: 5
• Piatto rotante: vetro
• Diametro piatto rotante: 31,5 cm
• Programmi automatici: 6
• Programma riscaldamento automatico
• Display Digit multifunzione  
• Sicurezza bambini
• Estetica Full inox

€ 199,00 Suggerito al Pubblico

COD.MFC3026S-M.L40.126

Descrizione

Dimensioni mobile 

30,3 (A) x 51 (L) x 45,5 (P) cm

Micromat Combi

Micromat Duo

COD.MFD2025S-M.L40.101

Descrizione

Dimensioni mobile 

30,3 (A) x 51 (L) x 45,5 (P) cm

MFD 2025S-M NEW 
 

MFC 3026S-M NEW

• Microonde, grill, microonde + grill
• Capacità 21 lt
• Comandi elettronici
• Potenza microonde: 800 W
• Potenza grill: 1000 W
• Livelli di potenza microonde: 8
• Piatto rotante: vetro
• Diametro piatto rotante: 24,5 cm
• Programmi automatici: 8
• Sicurezza bambini
• Estetica Full inox

 

€ 159,00 Suggerito al Pubblico
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Note:
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COLLAUDATI DA MANI ESPERTE.
PROTETTI PER 5 ANNI.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente ed 

installate nella medesima unità abitativa. (**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.  

(***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell’utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l’esecuzione da parte di Electrolux di 

qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso 

in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice. (****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di 

impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. L’Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a “Set Program Garanzia 5 Anni”, comunicando le eventuali variazioni in

vigore al momento della richiesta di adesione.

Oltre alla garanzia convenzionale del produttore di due 

anni, gli elettrodomestici AEG offrono un vantaggio in più. 

Chi acquista un set minimo di tre pezzi di elettrodomestici 

AEG ha diritto alla garanzia  

“Set Program Garanzia 5 Anni”  

2+3=5 anni. La garanzia è comprensiva del collaudo gratuito, 

da parte di un tecnico qualificato AEG, degli elettrodomestici 

componenti il set.  

Acquistando un set di apparecchiature, infatti, godrai 

automaticamente per 5 anni (**) dei seguenti vantaggi:

Collaudo del set 

Un nostro tecnico autorizzato verificherà gratuitamente  

il perfetto funzionamento delle apparecchiature installate 

componenti il set e fornirà spiegazioni e consigli per 

ottimizzarne l’utilizzo sia in termini di prestazioni che di 

consumi. (***)

Manodopera

La manodopera dei nostri tecnici sarà fornita gratuitamente 

fino a 5 anni.

Ricambi

La sostituzione eventuale di componenti non funzionanti 

avverrà con ricambi originali e senza ulteriori oneri di spesa.

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.

Sostituzione

Nel caso in cui i tuoi elettrodomestici non possano essere 

riparati, li sostituiremo gratuitamente.

Trasferimento apparecchiatura

Nessun costo per l’eventuale trasferimento e riconsegna 

degli elettrodomestici nel caso in cui la riparazione non sia 

possibile a domicilio.

Servizio di cortesia

Se il guasto non dovesse essere riparabile in breve tempo, il 

servizio cortesia provvederà a fornire un elettrodomestico 

sostitutivo per tutto il periodo della riparazione.

MODALITÀ DI ADESIONE 
Per aderire è sufficiente rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica

componendo il Numero Unico

 

199.100.100 
(telefonata a pagamento)

che vi metterà in contatto automaticamente  

con il Centro Autorizzato più vicino.  

Un tecnico concorderà una visita per effettuare il collaudo gratuito  

degli elettrodomestici e registrare l’adesione.

GARANZIE

Garanzia: Convenzionale e Set Program  
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Assistenza TOP

Oltre alla garanzia convenzionale del produttore di due 

anni (*), gli elettrodomestici AEG offrono un vantaggio 

in più: la possibilità di acquistare lo speciale programma 

“Assistenza TOP”, realizzato e fornito da Servizi Domestic 

& General Italia S.r.l., partner di Electrolux. Aderendo 

a “Assistenza TOP” potrai difatti beneficiare, fino a 4 

o 5 anni (**), dei seguenti speciali vantaggi(***) :

1. Manodopera

La manodopera dei tecnici autorizzati AEG sarà fornita 

senza ulteriori oneri di spesa (salvo quelli relativi ai costi 

di chiamata eventualmente previsti nella formula 

contrattuale prescelta). 

2. Ricambi

La sostituzione eventuale di componenti non funzionanti 

avverrà con ricambi originali e senza ulteriori oneri di spesa.

3. Danni accidentali

Con Assistenza TOP riceverai assistenza anche

in riferimento ai danni accidentali già durante il periodo

di garanzia convenzionale

4. 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.

5. Sostituzione

Qualora non fosse possibile riparare il tuo prodotto,

verrà sostituito con uno nuovo di pari caratteristiche.

6. Rinnovo

Alla scadenza di Assistenza TOP potrai decidere

di rinnovare il servizio per tutto il tempo che vorrai.

(*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell’apparecchiatura, che deve essere 

comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.

(**) Il programma Assistenza TOP inizia a decorrere, per i servizi relativi ai danni 

accidentali 30 giorni dopo la data di acquisto e per i guasti meccanici ed elettrici dalla 

scadenza della Garanzia Legale/Convenzionale, per la durata di ulteriori 2 o 3 anni (i 

termini e condizioni sono contenuti nel materiale informativo previsto per ciascun canale 

di vendita di Assistenza TOP). L’adesione al programma Assistenza TOP è possibile solo 

per lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, frigoriferi, congelatori, piani cottura, cappe, forni 

a microonde, forni, cucine, da libera installazione e/o da incasso.

(***) Le richieste di riparazione saranno valutate sulla base delle informazioni fornite 

o già in possesso della società (ad esempio relativamente alla tipologia di prodotto 

acquistato e dalle sue caratteristiche), delle circostanze riferite in merito alla causa del 

malfunzionamento o del danneggiamento lamentato e la loro coerenza con il prodotto 

acquistato, delle precedenti richieste di riparazione effettuate e di qualsiasi altra 

informazione ragionevolmente necessaria. All’esito di tale valutazione, D&G approverà 

l’intervento ed emetterà un codice di autorizzazione che verrà consegnato all’addetto 

incaricato..

(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate 

o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

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 per il trasporto dell’apparecchiatura 

al Centro Assistenza.

Efficienza certificata.

Il nostro servizio è, il primo in italia nel settore, 

certificato ISO 9001, 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.

l numero verde mette a disposizione del consumatore 

una linea diretta con l’Azienda per chiedere informazioni 

sul funzionamento delle apparecchiature.

COMPLETA LA REGISTRAZIONE IN 3 SEMPLICI PASSAGGI:
1. Installa - 2. Registrati - 3. Rilassati

DI GARANZIA SUL MOTORE*

ANNI 800 595 426
Attivazione necessaria

Chiama adesso e attivala. E’ gratis!**

Registrando il prodotto avrai 

10 anni di garanzia sul motore e in più tutti questi vantaggi:

 Suggerimenti per la cura del tuo elettrodomestico

 Idee utili per ottenere il meglio dal tuo prodotto

 Sconti sugli accessori

 Accesso facilitato ai servizi di riparazione ufficiali

* Non pregiudica i diritti previsti dalla Direttiva 199/44/CE e dal D.Lgs. 6 settembre 2005

n. 206 di cui il consumatore rimane titolare. La chiamata non è obbligatoria ai fini 

dell’operatività della garanzia convenzionale di 2 anni. 

Termini e condizioni sul sito www.aeg.it

** Numero Verde gratuito attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle 20.00, il Sabato 

dalle 08.00 alle 17.00.

Numero del certificato di garanzia decennale sul motore

Per ulteriori informazioni: www.aeg.it

Garanzia: Convenzionale e Set Program  
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CBELUX S.p.A. 
Sede Legale e Magazzino Padova

Via Panà, 62 - 35027 Noventa Padovana (PD) 
T 049 6988005 - 049 8704419 - F 049 7628948

Sede Locale e Magazzino Brescia
Via Brescia, 57 - 25014 Castenedolo (BS)

T 030 2130455 - F 030 2130447  

Ufficio di Treviso:
Via Benedetti, 1 - 31018 Francenigo di Gaiarine (TV)

Ufficio di Verona:
Via Floreste Malfer, 11/B - 37135 Verona (VR)

E-mail: info@cbelux.it - www.cbelux.it

Seguici su 
Cbelux è sponsor del 

Petrarca Rugby Padova


