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Linea 
Neptune Grey

CPS115G
cassetto sommelier

CPV115G
cassetto sottovuoto

CPRT115G
cassetto riscaldante

CVI138LG
cantina vini sottotop, 

cerniere a sinistra

CVI138RG
cantina vini sottotop, 

cerniere a destra

CANTINE VINI | h. 82 cm, 60 cm, 45 cm, 15 cm

PIANI INDUZIONE | L. 90 cm, 80 cm, 60 cm

SO6104APG
combinato vapore, 

microonde

SOP6104TPG
termoventilato, pirolitico

CMS4104G
macchina caffè

SBC4104G
abbattitore di temperatura

CVI121G
cantina vini 45 cm  
cerniere reversibili

CVI129G
cantina vini 60 cm  
cerniere reversibili

SO4104M2PG
combinato microonde

FMI125G
microonde con grill

FMI120G
microonde con grill

SO6104S4PG
combinato vapore

SO6102S3PG
combinato vapore

SOP6104S2PG
aggiunta vapore, 

pirolitico

SOP6102S2PG
aggiunta vapore, pirolitico

SO4102M1G
combinato microonde

FORNI | h. 60 cm

VITALITY SYSTEM | h. 45 cm, 15 cm

CAPPA A PARETE | L. 90 cmALTRI PRODOTTI | h. 45 cm, 38 cm, 15 cm 

KV194G
90 cm, a parete

SIA1963DG 
piano AREA, 90 cm

display TFT touch a colori

SIM1644DG
60 cm, 2 aree 

multizone

SIM1964DG
90 cm, 3 aree multizone

SIM1864DG
80 cm, 3 aree multizone

SIM1844DG
80 cm, 1 area multizone, 

2 zone singole

SO6102M2G
combinato microonde

SOP6102TG
termoventilato, pirolitico

SO4104S4PG
combinato vapore

SO4104APG
combinato vapore, 

microonde

SO6102TG
termoventilato

FORNI | h. 45 cm

PIANI A INDUZIONE AREA

La coerenza estetica dei nuovi prodotti Linea 
Neptune Gray è particolarmente apprezzabile 
nei piani cottura a induzione, presentati 
per la prima volta in una nuova e inedita 
colorazione, diversa dal classico nero, per 
abbinarsi perfettamente a tutta la famiglia di 
elettrodomestici da incasso presenti in gamma.

Dotati di una superficie in vetro ceramico Glassy con serigrafie sottovetro, 
i piani ad induzione Area con display TFT tocuch a colori hanno una 
lucentezza di gran lunga maggiore rispetto ai tradizionali vetri per 
l’induzione e risultano totalmente lisci,per agevolare lo spostamento delle 
pentole e rendere più facile la pulizia. 
La funzione Follow Pot consente di spostare liberamente le pentole sul 
piano mantenendo le impostazioni iniziali, senza doversi limitare ad aree 
di cottura preimpostate. Oltre alle tradizionali funzioni di cottura, il piano 
ad induzione Area è dotato di timer indipendenti e funzioni dedicate per 
massimizzare il controllo sulla preparazione, come la funzione Melt per 
sciogliere delicatamente gli ingredienti a 44°C.



SO5100TB3
termoventilato

Linea 
Deep Black

KV28N
80 cm, a parete

KV26N
60 cm, a parete

PV164B3
60 cm gas

PV175B3
75 cm gas

CPS115B3
cassetto sommelier

CPRT115B3
cassetto riscaldante

CVI638RN3
cantina vini sottotop, 

cerniere a destra
CVI638LN3

cerniere a sinistra

CANTINE VINI | h. 82 cm, 60 cm, 45 cm, 15 cm

PIANO INDUZIONE | L. 90 cm, 80 cm, 60 cm

PIANI A GAS | L. 75 cm, 60 cm

CVI121B3
cantina vini 45 cm
cerniere reversibili

CVI129B3
cantina vini 60 cm,
cerniere reversibili

SO4102M1B3
microonde combinato

FMI125N
microonde con grill

FMI120B3
microonde con grill

MP122B3
microonde con grill

SOP6101S2B3
aggiunta vapore, pirolitico

SO6102S3PB3
combinato vapore

SO6101S2B3
aggiunta vapore

SOP6102S2PB3
aggiunta vapore, 

pirolitico

SO4102S3B3
vapore combinato

FORNI | h. 60 cm

MICROONDE, CASSETTO | h. 38 cm, 15 cm

CAPPE A PARETE | L. 90 cm, 80 cm, 60 cmFORNO | L. 75 cm 

KV194B3
90 cm, a parete

SIA1963D
90 cm, piano AREA, 

display TFT touch a colori

SIM3644D
60 cm, 2 aree 

multizone

SIM3964D
90 cm, 3 aree multizone

SIM3864D
80 cm, 3 aree multizone

SIM3844D
80 cm, 1 area multizone, 

2 zone singole

SFP6101TB3
termoventilato, pirolitico

SO6102M2B3
combinato microonde

SF6101TB3
termoventilato

SOP6102TB3
termoventilato, pirolitico

SF6100VB3
ventilato

SO6102TB3
termoventilato

FORNI | h. 45 cm

DISPLAY FORNI

Il display EVOscreen si evolve e si presenta con una rinnovata veste 
cromatica, ma la grande innovazione è nell’introduzione dei pulsanti touch 
nella fascia inferiore del display e nella sostituzione delle manopole a favore 
di un design più pulito ed essenziale costituito da comandi laterali full touch, 
pensati per rendere l’esperienza di utilizzo ancora più semplice e immediata.  
Disponibile sia nella finitura Deep Black che Neptune Grey.

Il display VIVOscreen è dotato di molteplici funzioni come il Multistep Cooking e lo 
Smartcooking, con una grafica completamente rinnovata per una maggiore facilità 
d’uso. L’ampiezza dello schermo TFT touch a colori con risoluzione fotografica 
consente di mostrare più informazioni e renderle semplici da leggere grazie a nuove 
icone e foto esemplificative dei piatti, facilmente accessibili grazie allo scrolling 
orizzontale e verticale con cui impostare direttamente la scelta dei parametri, come il 
Multistep cooking o i 3 timer. Disponibile solo nella finitura Neptune Grey.



PX364LMB
60 cm

PX375LMB
75 cm

ultrarapido laterale
con doppio comando

PX375MB
75 cm

Classica 
Matt Black

SFP6301TVN
termoventilato, pirolitico

SO4301M0N
microonde con grill

SF6301TN
termoventilato

CPR315N
cassetto riscaldante

FORNI | h. 60 cm

PIANI A GAS | L. 75 cm, 60 cm

FORNO COMPATTO, CASSETTO | h. 45 cm, 15 cm


