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UNA GAMMA  
COMPLETA  
PER  OGNI  
MOMENTO 

DELLA  
TUA VITA.
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Noi di Grundig crediamo nella qualità della vita. La nostra 
missione è rispondere alle esigenze dell’era digitale attraverso 
soluzioni per migliorare la vostra quotidianità e offrirvi vantaggi 
concreti, funzionali, reali. In Europa, siamo tra i più grandi brand 
del settore dell’elettronica e siamo orgogliosi di lavorare 
ogni giorno per rendere il mondo un posto più bello, dove 
l’innovazione coincide sempre con la massima soddisfazione.



UNA STORIA DI SUCCESSI, 
UNA CONTINUA  
EVOLUZIONE RISCRITTA 
OGNI GIORNO.
La nostra storia inizia oltre 70 anni fa, con la prima innovazione Grundig – la radio Heinzelmann. 
Una radio capace davvero di fare la differenza nella vita delle persone. 

Da allora non abbiamo mai smesso di lavorare per studiare in ogni dettaglio le vostre esigenze  
e impegnarci a spezzare la routine quotidiana offrendovi esperienze di ultima generazione. 

Dalla cucina al bagno, dai sistemi di lavaggio ai prodotti per il tempo libero, tutte le nostre 
creazioni sono dotate di funzioni pratiche ed evolute, un design senza tempo e una qualità 
assoluta. Un mondo di elettrodomestici di ogni forma e modello, in grado di muovere il settore 
dell’elettronica sempre verso nuovi traguardi. 
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UNA STORIA DI SUCCESSI, 
UNA CONTINUA  
EVOLUZIONE RISCRITTA 
OGNI GIORNO.

Alla ricerca costante di idee rivoluzionarie, amiamo ripensare e reinventare 
noi stessi per essere fonte di vera innovazione e rendere il futuro più semplice. 
Come? Grazie a grandi invenzioni come HomeWhiz e il suo sistema intelligente 
per connettere tutti gli apparecchi di casa, oppure il sistema multi-prodotto  
VUX (Virtual User Experience) che con un proiettore integrato nella cappa 
aspirante visualizza il pannello direttamente sul piano di lavoro, mentre 
uno speciale sensore incorporato registra i movimenti della tua mano e li 
interpreta come ordini e istruzioni. 
Da Grundig, ogni nuovo capitolo è l’alba di un nuovo orizzonte.



PRODOTTI  
 SENZA TEMPO

 PENSATI 
PER LE TUE  

ESIGENZE.



Come il TV Grundig FineArts Curved UHD 
e le sue immagini brillanti, che ti regalano 
l’emozione del cinema seduto comodamente sul 
tuo divano. Mentre più in là il forno Divide&Cook 
ti lascia più tempo da dedicare alla tua famiglia, 
perché puoi preparare contemporaneamente 
due ricette, uno completamente diverso 
dall’altro. O come la Tecnologia MultiSense, con 
cui selezionare il giusto programma di bucato 
per mantenere i tuoi jeans sempre in forma, 
come il primo giorno. 

I prodotti Grundig sono sempre realizzati su 
misura. Su misura, per la tua vita.

grundig ti offre quello di cui hai bisogno. 
Prodotti studiati per rispondere alle tue 
esigenze.  nessuna innovazione per il solo 
gusto della novità, ma una continua ricerca 
per comprendere cos’è per te davvero 
importante. il risultato? Prodotti funzionali, 
innovativi, che ti aiutano a prenderti cura di 
ciò che più ti sta a cuore. 

un prodotto che si limita a svolgere sem-
plicemente  il suo lavoro deve percorrere 
ancora molta  strada prima di meritare 
di diventare un prodotto grundig.  deve 
infatti rispettare i  nostri standard di qualità 
made in germany, in termini di affidabilità, 
semplicità di utilizzo e innovazione. È solo 
quando un prodotto rispetta tutte queste 
caratteristiche, sappiamo che ha tutto ciò 
che serve per migliorare la tua vita.  
Solo allora  possiamo dire: è grundig.
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IL DESIGN È DARE 
FORMA ALLE IDEE.
QUELLE PIÙ VERE.



noi di grundig crediamo in un design senza tempo, 
bello da vedere e da toccare, capace di dare forma a 
un concetto di qualità superiore. ma per noi, il design 
non deve semplicemente appagare lo sguardo. 

come tutto ciò che facciamo, anche il design deve 
lasciare un’impronta nella nostra vita quotidiana, 
rendendola molto più semplice, veloce, efficiente per 
trarre piacere da ogni momento.

Sono ideali nobili forse, ma siamo soddisfatti solo 
quando riusciamo a realizzarli. Perché il vero potere 
del design è il potere di rendere la tua casa un posto 
migliore. una bellezza da vivere e da condividere.
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LA NOSTRA QUALITÀ 
UNA PROMESSA.

E TU SEI LA RAGIONE 
PER MANTENERLA.
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grundig produce un’ampia gamma di elettrodomestici e 
nonostante le tante differenze, tutti i prodotti hanno una cosa 
in comune - una qualità straordinaria. 

una qualità che non nasce per caso, ma è il risultato di test 
rigorosi in ogni fase del processo, dalla progettazione alla 
produzione. Persino viti e schede elettroniche sono messi a 
dura prova, perché ogni componente deve dimostrare la sua 
affidabilità. E così, una volta costruiti, siamo talmente sicuri 
che i nostri prodotti supereranno anche il  test più difficile  - 
quello a casa tua, nell’utilizzo di tutti i giorni - che vogliamo 
darti  molto più di una semplice promessa. Ti offriamo 10 anni 
di garanzia su un’ampia gamma selezionata, come ad esempio 
per gli inverter Ecomotors. 10 anni di assoluta tranquillità.

La qualità Grundig è un piacere per tutti i sensi. Soffermati ad 
ascoltare e capirai perché siamo i primi produttori ad essere stati 
certificati nel 2015 per l’eccellenza della qualità del suono dei 
nostri prodotti. I nostri elettrodomestici non sono semplicemente  
silenziosi; ogni click di un bottone o di uno sportello, ogni ronzio di 
un lavaggio o di una centrifuga è musica per le tue orecchie. Non 
è quindi una sorpresa che un organismo indipendente tedesco, 
come SLG Pruf - und Zertifizierungs GmbH - ci abbia premiato 
assegnandoci un sound quality di classe A. Ne siamo orgogliosi e 
soddisfatti  e siamo sicuri che lo sarai anche tu.

QUALITY
GRUNDIG

Esempio frigorifero

 m a d e  b y
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NATURALMENTE  
SOSTENIBILI.  

NOI, E I NOSTRI  
PRODOTTI. 



noi di grundig ci prendiamo cura della natura e di 
te. Significa che è nostra responsabilità sviluppare 
elettrodomestici sostenibili senza sacrificare il 
comfort di tutti i giorni. un equilibrio delicato che 
promuoviamo realizzando prodotti che rispettano sia 
la tua vita che i più alti standard di igiene, e in grado  
di ridurre al minimo il consumo di acqua ed energia.

uno dei nostri portavoce di sostenibilità è la 
lavastoviglie Ecochamp 5.5. grazie alla sua tecnologia 
innovativa, non solo risparmia più di 2600 litri d’acqua 
ogni anno rispetto ai prodotti tradizionali da 15 litri, 
ma ha anche ricevuto un rating A++ di classificazione 
energetica. Sostenibilità nei fatti e non solo a parole.

Ma c’è di più. Crediamo che i nostri elettrodomestici 
debbano essere altrettanto performanti quando si parla 
della tua salute. Ed è per questo che abbiamo inventato 
IonFresh. Una tecnologia che purifica l’aria con ioni 
totalmente naturali per eliminare i batteri dentro e 
fuori il frigorifero. Così come le nostre lavastoviglie che 
garantiscono  modelli di igiene superiore eliminando   
germi e batteri grazie alle temperature elevate di 
lavaggio. E abbiamo applicato la stessa promessa 
di igiene al tuo bucato dove, grazie al programma 
HygieneCare - approvato dal comitato britannico  UK 
contro le Allergie - possiamo rimuovere gli agenti 
urticanti fino al  99.9%. 
Perché la nostra natura non si ispira alla sola efficienza. 
La nostra natura è difendere le persone e il pianeta.  
Una sfida che continua ogni giorno, tutti i giorni.



 LA MIGLIORE RICETTA  
 PER UNA VITA FATTA  
 DI BUONI SAPORI   
  ED EMOZIONI.
 Forni, PiAni coTTurA E cAPPE grundig.



Tutti sanno che il pasto perfetto è una combinazione di vari 
ingredienti. ma hai considerato che l‘elettrodomestico può 
essere il più importante di tutti? gli elettrodomestici grundig 
sono il segreto di ogni ricetta di successo.  
con le loro tecnologie innovative, essi non solo conservano il 
sapore e l‘aroma, ma consentono anche di risparmiare tempo 
e ridurre i consumi energetici.
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Forni



cavità XXL
80 Litri 

multiTaste

Excellent
clean

illuminazione
alogena

divide&cook

190°c

110°c

GEZST 47000 B 
il forno grundig gEZST 47000 B con tecnologia divide&cook 
permette di preparare contemporaneamente due differenti 
ricette impostando temperature e tempi di cottura 
indipendenti e senza mischiare gli odori e gli aromi.

SiSTEmA diVidE&cooK: 2 Forni in 1.
LA FLESSiBiLiTÀ in cucinA.

FORNI | 18 / 19
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DIVIDE&COOK
TrE diVErSE cAViTA’ di coTTurA. mASSimA EFFiciEnZA

Il Forno Divide & Cook GEZST 47000 B aiuta a cucinare due pasti totalmente diversi 
contemporaneamente, con diverse temperature e tempi di cottura. In questo modo, 
potete risparmiare tempo ed energia, cucinando ad esempio una pietanza di dimensioni 
ridotte nella cavità più piccola. È possibile gestire tre cavità di dimensioni diverse, 
gestendo i tempi di cottura e le temperature separatamente. La temperatura della cavità 
superiore ed inferiore può essere impostata con una differenza di 70° C. Due ventole 
assicurano all‘interno della cavità una cottura omegenea senza mescolare i sapori.
Oppure si può sfruttare la cavità completa e utilizzare tutti gli 80 litri di capacità a 
disposizione.

Attraverso il display digitale si può 
gestire il forno in maniera semplice 
ed intuitiva. Nel caso di utilizzo di 
due cavità, le temperature possono 
essere impostate con un gradiente 
fino a 70 ° C. È così possibile per 
esempio cuocere muffin ai mirtilli 
nella cavità superiore a 160 ° C e 
contemporaneamente cucinare un 
polpettone con verdure nella cavità 
inferiore a 230 ° C, con notevole 
risparmio di tempo ed energia.

Due ventole assicurano  
una cottura omogenea 
senza mescolare i sapori.

Il divisore permette di 
configurare fino a tre cavità 
di dimensioni diverse.  
(80 L in modalità a cavità 
intera, oppure  44 L e 34 L 
con modalità a doppia cavità  
con utilizzo del separatore 
in dotazione).

160°c

230°c
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FORNO MULTITASTE
LA PErFETTA coTTurA muLTiVASSoio

Circolazione più uniforme dell‘aria che scorre in senso orizzontale su ogni livello assicurando 
una cottura del cibo più omogenea. Il Forno MultiTaste consente quindi di cuocere tre pietanze 
diverse contemporaneamente senza mescolare i sapori e gli aromi, risparmiando tempo e 
rendendo la cottura più efficace.

Le prese d‘aria laterali garantiscono  
la distribuzione di calore ideale.

La circolazione d‘aria uniforme permette di 
preparare tre pietanze in contemporanea, 
senza mescolare i sapori e gli aromi.
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PorTA Forno rESiSTEnTE
Le cerniere della porta forno hanno un design elegante 
e sono molto resistenti infatti possono reggere un 
carico fino a 22,5 kg, il 20% in più rispetto a una porta 
forno standard. 

SiSTEmA riPiAno A ESTrAZionE
Il sistema a estrazione con griglie telescopiche consente 
un accesso facile e sicuro al vassoio di cottura.

cAViTÀ XXL dA 80 LiTri nETTi 
Cavità extralarge per offrire il massimo dello spazio per 
le tue pietanze. Ora invitare tanti amici a cena non sarà 
mai un problema grazie ai forni Grundig con cavità XXL 
da 80 litri!

chEF ASSiST 
Display digitale avanzato con ricette preimpostate.
Tu prepari la pietanza da cucinare e selezionando il 
programma automatico più adatto il forno imposta la 
corretta temperatura, la durata e la funzione di cottura. 

MASSIMO COMFORT 
ED ERGONOMIA
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chiuSurA SoFT-cLoSing
Le cerniere con sistema Soft-Closing rallentano la 
corsa finale della porta del forno, rendendo la chiusura 
delicata e silenziosa.

iLLuminAZionE inTErnA ALogEnA  
I forni Grundig sono dotati di illuminazione interna 
alogena ad alta efficienza energetica. Alcuni modelli 
montano una doppia illuminazione (posteriore e 
laterale) per offrire una migliore visibilità interna.

PorTA FrEddA
La porta fredda è composta da 4 vetri sovrapposti: 
i due vetri interni sono trattati con un rivestimento 
termoriflettente che riduce il calore all’interno della 
cavità. La porta fredda assicura che anche durante il 
ciclo di pirolisi a 480°C la temperatura effettiva della 
porta-forno non superi i 70°C.

rASTrELLiErE LATErALi 
Le rastrelliere sono facilmente smontabili per 
semplificare le attività di pulizia della cavità del forno.
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PIÙ SEMPLICE 
CUCINARE

coTTurA ASSiSTiTA A VAPorE
Durante il ciclo di cottura, flussi di vapore vengono 
immessi nella cavità del forno a intervalli prefissati 
in maniera automatica. È possibile immettere vapore 
anche in modalità manuale. Nella cottura di pane e 
pasticceria riduce la perdita di umidità del 7%.
Nella cottura di carne, pesce e pollame riduce il livello 
di grassi del 5%.

Forno FAST-cooK
Combina risultati di cottura di un forno tradizionale  
con la velocità di un forno a microonde.
Cuocere più velocemente, ottenendo cotture perfette, 
con 10 funzioni diverse e 37 gustose ricette con il 
display Chef Assist.

mEAT oPTimiSEr™ 
L’accessorio Cooksense misura la temperatura interna 
della pietanza durante tutto il ciclo di cottura rendendo 
più semplice ed accurato il controllo del livello di 
cottura della pietanza stessa.

FunZionE Eco FAn 
Funzione di cottura termoventilata a basso consumo di 
energia. Viene azionata la sola ventola con resistenza 
circolare ma con un ciclo di funzionamento che riduce i 
consumi energetici allungando leggermente i tempi di 
cottura rispetto alla funzione termoventilata classica.
Si può utilizzare un range di temperatura di 160-220°C 
e non è possibile effettuare cotture multilivello. 
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criSTALLo conTroPorTA SmonTABiLE  
I forni Grundig sono dotati di controporta in cristallo 
facilmente smontabile rimuovendo il profilo superiore 
della controporta stessa.

TrATTAmEnTo EXcELLEnT cLEAn
Grazie allo speciale trattamento con nano-rivestimento 
oleofobico il cristallo della controporta  può essere 
pulito in maniera semplice e rapida. È sufficiente 
effettuare la pulizia ogni 20 cicli di cottura per 
conservare il cristallo perfettamente pulito. 

FunZionE PuLiZiA A VAPorE 
Con la funzione di pulizia a vapore la temperatura del 
forno viene portata a 90°C e viene immesso del vapore 
all’interno della cavità al fine di ammorbidire lo sporco
e rendere più semplice la pulizia.

PuLiZiA PiroLiTicA 
Il 70% circa dello sporco all’interno di un forno è 
dovuto a schizzi o vapori durante la cottura, il 30% 
è invece dovuto a fuoriuscite di sostanze grasse e 
zucchero. La pirolisi è un metodo di autopulizia che 
porta la temperatura all’interno del forno a circa 
480°C ed elimina tutto lo sporco carbonizzandolo.

480°c

PIÙ SEMPLICE 
PULIRE
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7754782905 gEZdS 47000 B 

26

gEZdS 47000 B
Forno multifunzione maxi cavità con sistema di cottura assistita a vapore 

dispositivo di programmazione 
con Touch control avanzato  
chef Assist
cottura assistita a Vapore
Forno con cavità XXL da 80 litri
14 funzioni di cottura
1 funzione di Pulizia a Vapore

Funzioni di cottura
Cottura tradizionale, Cottura con 
ventola, Cottura MultiTaste, Cottura 
multidimensionale 3D, Cottura al grill 
con ventola, Grill Forte, Grill Basso, 
Riscaldatore inferiore, Tenuta in caldo, 
Cottura a bassa temperatura, Defrost, 
Cottura Assistita a Vapore, Funzione 
Pizza, Funzione Eco Fan

caratteristiche Principali
•	Sistema di cottura MultiTaste
•	Display Chef Assist
•	Funzione Eco Fan
•	Booster

•	Cristallo Controporta facilmente 
smontabile
•	Illuminazione interna automatica 

all‘apertura della porta
•	Porta forno con sistema Soft-Closing
•	Blocco tasti elettronico

cavità
•	Smalto interno grigio a bassa porosità
•	Rastrelliere laterali facilmente 

rimovibili, 6 livelli
•	Luce interna a due lampade alogene
•	Controporta in cristallo con 

trattamento oleofobico antisporco

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia pasticcera
•	1 griglia 
•	Sistema ripiano a estrazione 

a 2 livelli

caratteristiche Tecniche
•	Classe di efficienza energetica A
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione tangenziale 

di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 595 x 594 x 567 mm

Finitura
•	Cristallo nero

classe  
Energetica

multiTaste cavità XXL
80 L

chef Assist Excellent 
clean

cristallo 
Smontabile

chiusura 
Soft-closing

cottura Vapore 
Assistita

illuminazione  
alogena 

Pulizia  
a Vapore

Funzione
Eco Fan



codice sigla

7754782907 gEZST 47000 B 
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gEZST 47000 B
Forno multifunzione maxi cavità con sistema divide&cook 

dispositivo di programmazione 
con Touch control avanzato  
chef Assist
Forno con cavità XXL da 80 litri
13 funzioni di cottura

Funzioni di cottura
Cottura tradizionale, Cottura con 
ventola, Cottura MultiTaste, Cottura 
multidimensionale 3D, Cottura al grill 
con ventola, Grill Forte, Grill Basso, 
Riscaldatore inferiore, Tenuta in caldo, 
Cottura a bassa temperatura, Defrost, 
Funzione Eco Fan, Funzione Pizza 

caratteristiche Principali
•	Sistema di cottura MultiTaste
•	Display Chef Assist
•	Funzione Eco Fan
•	Booster

•	Cristallo Controporta facilmente 
smontabile
•	Illuminazione interna automatica 

all‘apertura porta
•	Porta forno con sistema Soft-Closing
•	Blocco tasti elettronico

cavità
•	Smalto interno grigio a bassa porosità
•	Parete posteriore catalitica
•	Rastrelliere laterali facilmente 

rimovibili, 6 livelli
•	Luce interna a due lampade alogene
•	Controporta in cristallo con 

trattamento oleofobico antisporco

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia pasticcera
•	2 griglie 
•	Sistema ripiano a estrazione 

a 2 livelli

caratteristiche Tecniche
•	Classe di efficienza energetica A
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione tangenziale 

di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 595 x 594 x 567 mm

Finitura
•	Cristallo nero

cristallo 
Smontabile

chiusura 
Soft-closing

classe  
Energetica

multiTastedivide&cook chef Assist Excellent 
clean

illuminazione  
alogena 

cavità XXL
80 L

160°c

230°c

Funzione
Eco Fan



codice sigla

7754789001 gEZm 47001 BP 
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classe  
Energetica

chef Assist cristallo 
Smontabile

chiusura 
Soft-closing

cavità XXL
80 L

Pulizia 
Pirolitica

Porta Fredda illuminazione  
alogena 

480°c

meatoptimiser Funzione
Eco Fan

gEZm 47001 BP
Forno multifunzione maxi cavità con sistema di Pulizia Pirolitica 

dispositivo di programmazione 
con Touch control avanzato  
chef Assist
Forno con cavità XXL da 80 litri
13 funzioni di cottura
2 funzioni di Pulizia pirolitica

Funzioni di cottura
Cottura tradizionale, Cottura con 
ventola, Cottura Termoventilata, 
Cottura multidimensionale 3D, Cottura 
al grill con ventola, Grill Forte, Grill 
Basso, Riscaldatore inferiore, Tenuta 
in caldo, Cottura a bassa temperatura, 
Defrost, Funzione Eco Fan, Funzione 
Pizza 

caratteristiche Principali
•	2 Funzioni di Pulizia Pirolitica: 

Standard ed Eco
•	Display Chef Assist
•	Funzione Eco Fan
•	Booster

•	Cristallo Controporta facilmente 
smontabile
•	Illuminazione interna automatica 

all‘apertura porta
•	Porta forno con sistema Soft-Closing
•	Blocco tasti elettronico
•	Porta fredda a 4 vetri

cavità
•	Smalto interno nero a bassa porosità
•	Rastrelliere laterali facilmente 

rimovibili, 5 livelli
•	Luce interna a due lampade alogene

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia profonda
•	Teglia pasticcera
•	1 griglia 
•	Sistema ripiano a estrazione a 2 livelli
•	MeatOptimiser

caratteristiche Tecniche
•	Classe di efficienza energetica A
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione tangenziale 

di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 595 x 594 x 567 mm

Finitura
•	Cristallo nero



codice sigla

7757782909 gEBm 34000 XP 
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classe  
Energetica

cristallo 
Smontabile

Porta Fredda illuminazione  
alogena 

Pulizia 
Pirolitica

480°c

inox  
Antimpronta

Excellent 
clean

Funzione
Eco Fan

gEBm 34000 XP
Forno multifunzione con sistema di Pulizia Pirolitica 

dispositivo di programmazione 
con Touch control interattivo e 
manopola Push-Pull
Forno con cavità da 70 litri
12 funzioni di cottura
2 funzioni di Pulizia pirolitica

Funzioni di cottura
Cottura tradizionale, Cottura con 
ventola, Cottura Termoventilata, 
Cottura multidimensionale 3D, Cottura 
al grill con ventola, Grill Forte, Grill 
Basso, Riscaldatore inferiore, Tenuta 
in caldo, Defrost, Funzione Eco Fan, 
Funzione Pizza 

caratteristiche Principali
•	2 Funzioni di Pulizia Pirolitica: 

Standard ed Eco
•	Funzione Eco Fan
•	Booster

•	Cristallo Controporta facilmente 
smontabile
•	Illuminazione interna automatica 

all‘apertura porta
•	Blocco tasti elettronico
•	Porta fredda a 4 vetri

cavità
•	Smalto interno nero a bassa porosità
•	Rastrelliere laterali facilmente 

rimovibili, 5 livelli
•	Luce interna a due lampade alogene

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia pasticcera
•	1 griglia
•	Sistema ripiano a estrazione 

a 1 livelo

caratteristiche Tecniche
•	Classe di efficienza energetica A
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione tangenziale 

di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 595 x 594 x 567 mm

Finitura
•	 inox antimpronta



codice sigla

7750483801 gEBS 36000 X 
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gEBS 36000 X
Forno multifunzione con 13 funzioni di cottura

dispositivo di programmazione 
con Touch control avanzato  
chef Assist e manopola Push-Pull
Forno con cavità da 70 litri
13 funzioni di cottura

Funzioni di cottura
Cottura tradizionale, Cottura con 
ventola, Cottura MultiTaste, Cottura 
multidimensionale 3D, Cottura al grill 
con ventola, Grill Forte, Grill Basso, 
Riscaldatore inferiore, Tenuta in caldo, 
Cottura a bassa temperatura, Defrost, 
Funzione Eco Fan, Funzione Pizza 

caratteristiche Principali
•	Sistema di cottura Multitaste
•	Display Chef Assist
•	Funzione Eco Fan
•	Booster

•	Cristallo Controporta facilmente 
smontabile
•	Illuminazione interna automatica 

all‘apertura porta
•	Porta forno con sistema Soft-Closing
•	Blocco tasti elettronico

cavità
•	Smalto interno grigio a bassa porosità
•	Parete posteriore catalitica
•	Rastrelliere laterali facilmente 

rimovibili, 5 livelli
•	Luce interna a due lampade alogene
•	Controporta in cristallo con 

trattamento oleofobico antisporco

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia profonda
•	Teglia pasticcera
•	1 griglia 
•	Sistema ripiano a estrazione 

a 1 livello

caratteristiche Tecniche
•	Classe di efficienza energetica A
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione tangenziale 

di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 595 x 594 x 567 mm

Finitura
•	 inox antimpronta

classe  
Energetica

chef Assist Excellent 
clean

cristallo 
Smontabile

chiusura 
Soft-closing

illuminazione  
alogena 

inox  
Antimpronta

Funzione
Eco Fan

multiTaste



codice sigla

7757782915 gEBd 47000 B 
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gEBd 47000 B
Forno multifunzione con sistema di cottura assistita a vapore

dispositivo di programmazione 
con Touch control avanzato  
chef Assist 
Forno con cavità da 70 litri
13 funzioni di cottura

Funzioni di cottura
Cottura tradizionale, Cottura con 
ventola, Cottura termoventilata, 
Cottura multidimensionale 3D, Cottura 
al grill con ventola, Grill Forte, Grill 
Basso, Riscaldatore inferiore, Tenuta 
in caldo, Cottura a bassa temperatura, 
Defrost, Funzione Eco Fan, Funzione 
Pizza, Cottura assistita a vapore

caratteristiche Principali
•	Funzione pulizia a vapore
•	Display Chef Assist
•	Funzione Eco Fan
•	Booster

•	Cristallo Controporta facilmente 
smontabile
•	Illuminazione interna automatica 

all‘apertura porta
•	Porta forno con sistema Soft-Closing
•	Blocco tasti elettronico

cavità
•	Smalto interno grigio a bassa porosità
•	Rastrelliere laterali facilmente 

rimovibili, 5 livelli
•	Luce interna a due lampade alogene
•	Controporta in cristallo con 

trattamento oleofobico antisporco

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia pasticcera
•	1 griglia 
•	Sistema ripiano a estrazione 

a 3 livelli

caratteristiche Tecniche
•	Classe di efficienza energetica A
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione tangenziale 

di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 595 x 594 x 567 mm

Finitura
•	Cristallo nero

classe  
Energetica

chef Assist Excellent 
clean

cristallo 
Smontabile

chiusura 
Soft-closing

illuminazione  
alogena 

cottura Vapore 
Assistita

Pulizia 
a Vapore

Funzione
Eco Fan



codice sigla

7757882906 gEBm 46000 B 
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classe  
Energetica

chef Assist Excellent 
clean

cristallo 
Smontabile

chiusura 
Soft-closing

illuminazione  
alogena 

Funzione
Eco Fan

meatoptimiser

gEBm 46000 B
Forno multifunzione

dispositivo di programmazione 
con Touch control avanzato  
chef Assist  e manopola Push-Pull
Forno con cavità da 70 litri
13 funzioni di cottura

Funzioni di cottura
Cottura tradizionale, Cottura con 
ventola, Cottura termoventilata, 
Cottura multidimensionale 3D, Cottura 
al grill con ventola, Grill Forte, Grill 
Basso, Riscaldatore inferiore, Tenuta 
in caldo, Cottura a bassa temperatura, 
Defrost, Funzione Eco Fan, Funzione 
Pizza

caratteristiche Principali
• Display Chef Assist
• Funzione Eco Fan
• Booster 

•	Cristallo Controporta facilmente 
smontabile
•	Illuminazione interna automatica 

all‘apertura porta
•	Porta forno con sistema Soft-Closing
•	Blocco tasti elettronico

cavità
•	Smalto interno grigio a bassa porosità
•	Parete posteriore catalitica
•	Rastrelliere laterali facilmente 

rimovibili, 5 livelli
•	Luce interna a due lampade alogene
•	Controporta in cristallo con 

trattamento oleofobico antisporco

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia pasticcera
•	2 griglie 
•	Sistema ripiano a estrazione 

a 1 livello
•	MeatOptimiser

caratteristiche Tecniche
•	Classe di efficienza energetica A
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione tangenziale 

di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 595 x 594 x 567 mm

Finitura
•	cristallo nero



codice sigla

7757882917 gEBm 33000 X 
codice sigla

7757882914 gEBm 13000 X 
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classe  
Energetica

classe  
Energetica

illuminazione  
alogena 

illuminazione  
alogena 

cristallo 
Smontabile

cristallo 
Smontabile

inox  
Antimpronta

inox  
Antimpronta

gEBm 13000 X
Forno multifunzione 

dispositivo di programmazione 
digitale 
Forno con cavità da 70 litri
8 funzioni di cottura

Funzioni di cottura
Cottura tradizionale, Cottura con 
ventola, Cottura termoventilata, 
Cottura multidimensionale 3D, 
Cottura al grill con ventola, Grill 
Forte, Riscaldatore inferiore,  
Defrost

caratteristiche Principali
•	Cristallo Controporta 

facilmente smontabile
•	Blocco tasti elettronico

dispositivo di programmazione 
digitale 
Forno con cavità da 70 litri
8 funzioni di cottura

Funzioni di cottura
Cottura tradizionale, Cottura con 
ventola, Cottura termoventilata, 
Cottura multidimensionale 3D, 
Cottura al grill con ventola, Grill 
Forte, Riscaldatore inferiore,  
Defrost

caratteristiche Principali
•	Cristallo Controporta 

facilmente smontabile
•	Blocco tasti elettronico

cavità
•	Smalto interno grigio a bassa 

porosità
•	Rastrelliere laterali facilmente 

rimovibili, 5 livelli
•	Luce interna a lampada alogena

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia pasticcera
•	1 griglia

caratteristiche Tecniche
•	Classe di efficienza energetica A
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione tangenziale 

di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 595 x 594 x 567 mm

Finitura
•	Cristallo nero e inox antimpronta

cavità
•	Smalto interno grigio a bassa 

porosità
•	Rastrelliere laterali facilmente 

rimovibili, 5 livelli
•	Luce interna a lampada alogena

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia pasticcera
•	1 griglia

caratteristiche Tecniche
•	Classe di efficienza energetica A
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione tangenziale 

di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 595 x 594 x 567 mm

Finitura
•	Cristallo nero e inox antimpronta

gEBm 33000 X
Forno multifunzione 



codice sigla 

7786689001 gEBKW 47000 B 
codice sigla

8938943600 gKi 1110 B 
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gEKW 47000 B
Forno compatto multifunzione combinato microonde

gKi 1110 B
macchina da caffè compatta

Fast-cook

dispositivo di programmazione 
con Touch control avanzato  
chef Assist
Forno con cavità da 40 litri
10 funzioni di cottura

Funzioni di cottura
Cottura termoventilata, Grill 
Forte, Grill Basso, Tenuta in 
caldo, Defrost, Funzione Eco Fan, 
Micronde, Microonde + ventola, 
Microonde + grill, Microonde + 
grill + ventola 

caratteristiche Principali
•	Display Chef Assist
•	Funzione Eco Fan
•	Booster
•	Cristallo Controporta 

facilmente smontabile
•	Illuminazione interna 

automatica all‘apertura porta
•	Blocco tasti elettronico

macchina da caffé
Serbatoio dell’acqua  
rimovibile da 2,5 litri
unità di dosaggio per 1 o 2 tazze

caratteristiche Principali
•	caffè lungo, cappuccino, caffè 

espresso e caffè-latte
•	Adatto per uso con capsule, cialde 

e caffè da macinare
•	Controllo elettronico
•	Contenitore caffè da 0.35 KG
•	Erogatore di vapore
•	Distributore di acqua calda
•	Cassetto salvagoccia estraibile
•	Controllo della temperatura in 

caldaia
•	Grado di macinatura regolabile
•	Cassetto dosatore caffè macinato
•	Regolatore di durezza dell‘acqua
•	Decalcificazione automatica

cavità
•	Smalto interno nero a bassa 

porosità
•	Luce interna a lampada alogena

Accessori
•	Teglia standard
•	Teglia pasticcera
•	1 griglia 

caratteristiche Tecniche
•	Potenza sonora: 46 dB (A)
•	Sistema di ventilazione 

tangenziale di raffreddamento

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 455 x 597 x 542 mm

Finitura
•	Cristallo nero

•	Funzione di spegnimento 
automatico
•	Risparmio energetico in 

modalità sleep
•	Indicatori: mancanza di 

acqua, mancanza di caffè 
nel contenitore

caratteristiche Tecniche
•	Livello di rumore: 46 dBA 

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 448 x 595 x 320 mm

Finitura
•	Cristallo nero

chef Assist cristallo 
Smontabile

altezza 
45 cm

altezza 
45 cm

illuminazione  
alogena 

Funzione
Eco Fan



codice sigla

7791382902 gWS 2152 B 
codice sigla

8992413600 gmi 2141 X 
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gWS 2152 B
cassetto scaldavivande

gmi 2141 X
Forno a microonde con grill

Push-Pull4 Livelli  
Temperatura

cassetto scaldavivande
25 kg di capacità

caratteristiche Principali
•	5 Funzioni
•	Funzioni: Defrost, Lievitazione, 

Pre-riscaldamento pietanze, 
Tenuta in caldo, Pre-riscaldamento 
stoviglie e utensili

Forno a microonde con grill
cavità interna in acciaio inox da 23 L
9 programmi automatici di cottura

Funzioni di cottura
•	Cottura combinata con grill
•	Riscaldamento rapido
•	Defrost

caratteristiche Principali
•	Programmatore digitale
•	Microonde con 5 livelli di potenza
•	Grill con 2 livelli di potenza
•	Blocco sicurezza bambini
•	Luce interna

caratteristiche Tecniche
•	22 L di capacità o 25 Kg
•	4 livelli di temperature (4°C - 8°C)
•	Sistema di apertura Push-Pull

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 140 x 594 x 554 mm

Finitura
•	Cristallo nero

cavità
•	Cavità interna in acciaio inox

caratteristiche Tecniche
•	Potenza max microonde: 900 W
•	Potenza max grill: 1200 W

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 390 x 595 x 365 mm

Finitura
•	Acciaio inox antimpronta

40°c

80°c

inox  
Antimpronta



36

PiAni coTTurA 
induZionE E gAS
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induction  
hob

Timer BoosterTFT-display

Flexicook+

GIEI 946990 N 
il piano cottura giEi 946990 riconosce in maniera automatica 
la dimensione della pentola utilizzata rendendo la cottura più 
semplice e immediata.

SiSTEmA FLEXYcooK+.
FLESSiBiLiTA‘ in cucinA.

PIANI COTTURA | 36 / 37
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11 zone autonome a 
induzione consentono  
la massima flessibilità  
di cottura.

Attraverso un ampio display LCD a colori 
TFT è possibile visualizzare tutte le zone 
attive e non, impostare il livello di potenza 
desiderato e i tempi di cottura. 

Non importa quale formato di pentola utilizzerete, 
le dimensioni del piano cottura offrono una misura 
perfetta per qualsiasi pentola.  

FLEXICOOK+
un PiAno A induZionE,  
inFiniTE PoSSiBiLiTÀ di cucinArE

Il piano cottura a induzione GIEI 946990 N con tecnologia FlexiCook+ offre la massima 
flessibilità per tutte le esigenze di cottura grazie alle sue 11 zone.  
Con una larghezza di 90 cm, il piano cottura vi permette di avere zone di cottura più 
grandi rispetto ai piani a induzione convenzionali. 
Il piano cottura riconosce automaticamente le dimensioni di pentole e padelle e imposta 
le zone di conseguenza. Così, per la prossima cena potrete cucinare tutti i vostri piatti in 
una sola volta e trascorrere più tempo con chi conta davvero: i vostri ospiti.
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Dal piccolo al grande, dal rotondo allo 
spigoloso, il piano cottura a induzione 
consente la massima flessibilità per 
l’uso delle vostre pentole.

Il pannello di comando 
Touch rotary, sensibile al 
tocco, permette un controllo 
semplice e preciso  
del piano di cottura.

Il piano cottura a induzione GIEI 635880 X con tecnologia FlexiCook dispone 
di otto zone a induzione. Le quattro zone collocate su ogni lato possono 
essere utilizzate separatamente o combinate per creare zone più grandi. 
Il piano riconosce automaticamente le dimensioni di pentole e padelle e 
regola le zone di conseguenza. Il pannello di comando Touch rotary rende 
più semplice la regolazione della potenza grazie ai sui 18 livelli di cottura.  
Quando si parla di cucina, non sono solo gli ingredienti giusti che contano 
ma anche la giusta tecnologia.

FLEXICOOK
PiÙ FLESSiBiLiTÀ SuL PiAno coTTurA, 
PiÙ guSTo in TAVoLA



codice sigla

7756370103 giEi 946990 n 
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giEi 946990 n
Piano cottura da incasso a induzione 90 cm 
con tecnologia Flexicook+

induzione Timer BoosterFlexicook+ display-TFT

comandi Full Touch
display TFT con 11 programmi
3 aree di cottura Flexicook+
11 zone a induzione

caratteristiche principali
•	FlexiCook+
•	Funzione Booster
•	18 livelli di cottura per zona
•	11 zone a induzione 
•	3 aree di cottura FlexiCook+

Area sinistra: 
4 zone 105x250 mm 1,25 kW;
Area centrale: 
3 zone 105x250 mm 1,25 kW;
Area destra: 
4 zone 105x250 mm 1,25 kW
•	Indicatore di accensione 

e spegnimento
•	Timer and buzzer

caratteristiche per la sicurezza
•	  Indicatore di calore residuo
•	Sicurezza extraflusso
•	Spegnimento automatico
•	Sistema di sicurezza in caso di 

surriscaldamento
•	Dispositivo sicurezza bambini

caratteristiche tecniche
•	Potenza elettrica: 10,8 kW

dimensioni prodotto
•	H x L x P: 65 x 900 x 516 mm

Finitura
•	Cristallo grigio

larghezza 
90 cm



codice sigla

7757182935 giEi 824470 hX 
codice sigla

7757182905 giEi 635880 X 
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giEi 824470 hX
Piano cottura da incasso a induzione 80 cm
con tecnologia Flexizone

giEi 635880 X
Piano cottura da incasso a induzione 60 cm
con tecnologia Flexicook

Flexicookinduzione induzione Timer TimerBooster Booster

comandi Touch&Slide
display digitale
2 aree di cottura con  
tecnologia Flexizone
4 zone a induzione

caratteristiche principali
•	Tecnologia Flexizone che permette 

di unire le due zone poste sul lato 
sinistro

•	Profilo Inox frontale e posteriore
•	Funzione Booster
•	19 livelli di cottura per zona
•	4 zone ad induzione:

Posteriore sinistro: 
180 mm – 1,8 / 2,5 kW; 
Posteriore destro: 
240 mm – 2,2 / 3,2 kW; 
Anteriore sinistro Flexizone: 
180 mm – 1,8 / 2,5 kW; 
Anteriore destro: 
145 mm – 1,4 / 1,8 kW;
•	Indicatore di accensione 

e spegnimento
•	Timer and buzzer

comandi Full Touch rotary
display digitale
2 aree di cottura Flexicook
8 zone a induzione

caratteristiche principali
•	FlexiCook
•	Profilo Inox frontale e 

posteriore
•	Funzione Booster
•	18 livelli di cottura per zona
•	8 zone a induzione
•	2 aree di cottura FlexiCook

Area sinistra: 
4 zone 94x225 mm 1,25 kW;
Area destra: 
4 zone 94x225 mm 1,25 kW
•	Indicatore di accensione 

e spegnimento
•	Timer and buzzer

caratteristiche per la sicurezza
•	Indicatore di calore residuo
•	Sicurezza extraflusso
•	Spegnimento automatico
•	Sistema di sicurezza in caso 

di surriscaldamento
•	Dispositivo sicurezza bambini

caratteristiche tecniche
•	Potenza elettrica: 7,2 kW

dimensioni prodotto
•	H x L x P: 55 x 770 x 510 mm

Finitura
•	Cristallo Nero e profili inox

caratteristiche per la sicurezza
•	Indicatore di calore residuo
•	Sicurezza extraflusso
•	Spegnimento automatico
•	Sistema di sicurezza in caso 

di surriscaldamento
•	Dispositivo sicurezza bambini

caratteristiche tecniche
•	Potenza elettrica: 7,2 kW

dimensioni prodotto
•	H x L x P: 55 x 580 x 510 mm

Finitura
•	Cristallo Nero e profili inox

larghezza 
80 cm

larghezza 
60 cm
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L’essenzialità di un piano cottura a gas in cristallo o la purezza di uno in acciaio inox? con i nuovi piani cottura grundig la scelta 
è solo vostra. Entrambi disponibili in due dimensioni: 70 cm con 4 bruciatori standard + 1 bruciatore wok, oppure 60 cm con 3 
bruciatori standard + 1 bruciatore wok.
raffinata e funzionale nello stesso tempo, la soluzione in acciaio inox riunisce in sé eleganza, praticità, essenzialità di linee 
e cura del particolare. mentre la versione “gas on glass” brilla per lucidità e purezza estetica. Entrambe le varianti nascono 
dalla sapiente fusione di stile e professionalità nella loro forma più esclusiva e, grazie al design minimalista e senza tempo, 
s’inseriscono agevolmente in qualsiasi contesto strutturale ed estetico. due piani cottura che, ognuno a suo modo, dimostrano 
come funzionalità ed efficienza ben si sposino con il design.

UN PIANO COTTURA CHE ESAUDISCE 
TUTTI I TUOI DESIDERI.

dESign 
BruciATori highLY EFFiciEnT
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EcoFlame

i piani cottura a gas grundig sono studiati per dare il 
massimo: fino al 25% di efficienza in più per tempi di 
cottura ridotti del 35%. i nuovi piani cottura devono le loro 
eccezionali prestazioni agli innovativi bruciatori  highLY 
EFFiciEnT , che consentono di regolare la fiamma con 
estrema precisione e, con essa, la temperatura ideale 
per ogni cibo e ogni esigenza – che si tratti di cuocere 
il ragù oppure solo di riscaldare la zuppa. in questo 
modo si risparmia non solo gas ma anche tempo, perché 
alla temperatura adatta qualunque cibo raggiunge più 
rapidamente il giusto grado di cottura.

grazie al design micro-perforato, i bruciatori garantiscono una distribuzione perfettamente omogenea del calore, perché la 
fiamma raggiunge in verticale ogni punto del recipiente di cottura. risultato: niente spreco di gas e tempi di cottura ridotti, 
perché l’intensità del calore è esattamente la stessa ovunque. Piccolo, ulteriore asso nella manica:
il gas si mescola all’aria prima di raggiungere il bruciatore.
Scoprite il piacere della massima efficienza grazie a una perfetta regolazione della fiamma – calore su misura per ogni ricetta.

PER AMORE
DELLA CUCINA.

TEcnoLogiA  
BruciATori highLY EFFiciEnT

un VAnTAggio PEr LA cucinA E AnchE PEr L’AmBiEnTE.

25% DI EFFICIENZA IN PIÙ 35% DI TEMPO IN MENO

highly  
Efficient



codice sigla

7763570143 gigT 7235120 
codice sigla

7763570142 gigT 6234120 

44

gigT 7235120
Piano cottura a gas da 70 cm

comandi frontali
4 bruciatori standard  
highly Efficient  
e un bruciatore Wok 

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatori: 

Sinistro anteriore : 1 kW 
Destro anteriore : 1,75 kW 
Sinistro posteriore : 2,9 kW 
Destro posteriore : 1,75 kW 
Centrale : 3,3 kW
•	Griglie in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per 

assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 98 x 690 x 525 mm

Finitura
•	Cristallo nero

larghezza 
70 cm

highly  
Efficient

highly  
Efficient

larghezza 
60 cm

gigT 6234120
Piano cottura a gas da 60 cm

comandi frontali
3 bruciatori standard 
highly Efficient 
e un bruciatore Wok

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatori : 

Sinistro anteriore : 3,3 kW 
Destro anteriore : 1 kW 
Sinistro posteriore : 1,75 kW 
Destro posteriore : 1,75 kW
•	Griglie in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per 

assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 98 x 590 x 525 mm

Finitura
•	Cristallo nero



codice sigla

7763570140 gigP 7235120 X 
codice sigla

7763570141 gigP 6234120 X 
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gigP 7235120 X
Piano cottura a gas da 70 cm

comandi frontali
4 bruciatori standard  
highly Efficient 
e un bruciatore Wok 

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatori: 

Sinistro anteriore : 1 kW 
Destro anteriore : 1,75 kW 
Sinistro posteriore : 2,9 kW 
Destro posteriore : 1,75 kW 
Centrale : 3,3 kW
•	Griglie in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per 

assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 98 x 690 x 525 mm

Finitura
•	 inox

larghezza 
70 cm

larghezza 
60 cm

highly  
Efficient

highly  
Efficient

gigP 6234120 X
Piano cottura a gas da 60 cm

comandi frontali
3 bruciatori standard 
highly Efficient 
e un bruciatore Wok

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatori : 

Sinistro anteriore : 3,3 kW 
Destro anteriore : 1 kW 
Sinistro posteriore : 1,75 kW 
Destro posteriore : 1,75 kW
•	Griglie in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per 

assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 98 x 590 x 525 mm

Finitura
•	 inox



codice sigla

7763583803 gigg 7235250 
codice sigla

7763583802 gigg 6234150 
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gigg 7235250
Piano cottura a gas da 70 cm in cristallo

comandi frontali
4 bruciatori standard  
e un bruciatore Wok

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatori: 

Sinistro anteriore : 1 kW 
Destro anteriore : 1,75 kW 
Sinistro posteriore : 2,9 kW 
Destro posteriore : 1,75 kW 
Centrale : 4 kW
•	Griglie separate in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per 

assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 98 x 680 x 510 mm

Finitura
•	Cristallo nero

larghezza 
70 cm

larghezza 
60 cm

gigg 6234150
Piano cottura a gas da 60 cm in cristallo

comandi frontali
3 bruciatori standard  
e un bruciatore Wok

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatori : 

Sinistro anteriore : 3,3 kW 
Destro anteriore : 1 kW 
Sinistro posteriore : 1,75 kW 
Destro posteriore : 1,75 kW
•	Griglie separate in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per 

assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 98 x 590 x 510 mm

Finitura
•	Cristallo nero



codice sigla

7751683806 gigm  7235250 Xg
codice sigla

7750183817 gigm  6234150 Xg 
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gigm 7235250 Xg
Piano cottura a gas da 70 cm

comandi frontali
4 bruciatori standard  
e un bruciatore Wok

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatori: 

Sinistro anteriore : 1 kW 
Destro anteriore : 1,75 kW 
Sinistro posteriore : 2,9 kW 
Destro posteriore : 1,75 kW 
Centrale : 5 kW
•	Griglie in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per 

assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 98 x 680 x 510 mm

Finitura
•	 inox e cristallo nero

larghezza 
70 cm

larghezza 
60 cm

gigm 6234150 Xg
Piano cottura a gas da 60 cm

comandi frontali
3 bruciatori standard  
e un bruciatore Wok

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatori : 

Sinistro anteriore : 3,3 kW 
Destro anteriore : 1 kW 
Sinistro posteriore : 1,75 kW 
Destro posteriore : 1,75 kW
•	Griglie in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per 

assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensione Prodotto
•	H x L x P: 98 x 590 x 510 mm

Finitura
•	 inox e cristallo nero



codice sigla

7757182913 giEi 323210 E 
codice sigla

7725583805 gigm 3231120 X 
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induzione Timer Booster

gigm 3231120 X
Piano cottura domino a gas 30 cm

giEi 323210 E
Piano cottura da incasso domino a induzione 30 cm 

comandi Full Touch
display digitale
2 zone ad induzione con booster

caratteristiche principali
•	Cornice Inox
•	Funzione Booster
•	9 livelli di potenza
•	Comandi touch control
•	2 zone induzione : 

Zona anteriore: 
160 mm-1,4 KW 
Zona posteriore : 
200 mm-3 KW
•	Indicatore di accensione e 

spegnimento
•	Timer and buzzer

comandi Frontali
Placca in cristallo nero  
e cornice inox
Bruciatore Wok

caratteristiche principali
•	Cornice Inox
•	Comandi Frontali
•	Bruciatore Wok da 3,6 kW
•	Griglia singola in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Indicatore di calore residuo
•	Sicurezza extraflusso
•	Spegnimento automatico
•	Sistema di sicurezza in caso 

di surriscaldamento
•	Dispositivo sicurezza bambini

caratteristiche tecniche
•	Potenza elettrica: 3,6 kW

dimensioni prodotto
•	H x L x P: 65 x 900 x 516 mm

Finitura
•	Cristallo Nero con cornice inox

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza 

per assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensioni prodotto
•	H x L x P: 75 x 288 x 510 mm

Finitura
•	Cristallo Nero con cornice inox

larghezza 
30 cm

larghezza 
30 cm



codice sigla

7725583803 gigc 3231150 X 
codice sigla

7725583804 gigc 3232150 X 
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gigc 3231150 X
Piano cottura domino a gas 30 cm

gigc 3232150 X
Piano cottura domino a gas 30 cm

comandi frontali
Bruciatore Wok

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatore Wok da 3,6 kW
•	Griglia singola in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

comandi frontali
2 bruciatori standard

caratteristiche principali
•	Comandi frontali
•	Bruciatori : 

anteriore : 1,1 kW 
posteriore : 2,9 kW
•	Griglie in ghisa
•	Accensione elettronica 

integrata

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per assenza 

di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 mbar, G20-

13 mbar e G20-10 mbar, uso con 
gas naturale

caratteristiche tecniche
•	Potenza elettrica: 4,4 kW

dimensioni prodotto
•	H x L x P: 75 x 288 x 510 mm

Finitura
•	 inox

caratteristiche per la sicurezza
•	Sistema di sicurezza per 

assenza di fiamma
•	Uso di gas naturale G20-20 

mbar
•	Adattabile a GPL G30-30 

mbar, G20-13 mbar e G20-10 
mbar, uso con gas naturale

dimensioni prodotto
•	H x L x P: 75 x 288 x 510 mm

Finitura
•	nox

larghezza 
30 cm

larghezza 
30 cm
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Eco SilentBooster

inox Antimpronta

GDI 5795 BXB
La cappa gdi 5795 BXB offre la massima silenziosità e 
uǹ ottima capacità di aspirazione grazie alla tecnologia  
Eco Silent. massima efficienza e comfort in cucina.

LA dELicATEZZA in cucinA
orA AnchE PEr LE TuE orEcchiE.

CAPPE | 50 / 51
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TECNOLOGIA ECO SILENT
mASSimA PoTEnZA di ASPirAZionE E SiLEnZioSiTA’

Grazie all‘innovativo motore dotato di tecnologia Eco Silent e allo speciale rivestimento 
all‘interno del camino, il livello di rumore viene ridotto al minimo per offrire il massimo comfort.
La cappa è facilmente comandabile dal pannello di controllo touch.
Le 4 velocità di aspirazione assicurano la massima flessibilità di utilizzo  
e l‘illuminazione a LED garantisce la massima efficienza in termini di consumi energetici.

lo speciale materiale isolante assorbe gli odori e riduce il rumore 
generato dal motore di aspirazione.

Il motore Eco Silent assicura alte 
prestazioni in termini di consumi 
energetici e comfort acustico grazie 
al suo speciale design



codice sigla

8843143600 gdK 4382 B 
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gdK 4382 B
cappa d‘arredo a parete da 80 cm

Booster

Potenza massima di aspirazione: 
823m3/h
Aspirazione perimentrale
comandi Touch

caratteristiche principali
•	4 velocità di aspirazione incluso 

1 Power booster
•	Comandi Touch
•	Illuminazione a LED (2x2,5W)
•	Funzionamento ad aspirazione 

e a ricircolo
•	Indicatore di saturazione del filtro
•	2 Filtri antigrasso lavabili in 

lavastoviglie
•	2 Filtri antiodore al carbone
•	Funzione Autospegnimento

informazioni Tecniche
•	Potenza massima di aspirazione: 823m3/h
•	Efficienza energetica: A
•	Rumorosità: 68 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 1040 x 798 x 331 mm

colore
•	Cristallo nero



codice sigla

7702389204  gdi 5795 BXB 
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gdi 5795 BXB
cappa d’arredo a isola da 90 cm

inox  
Antimpronta

EcoSilentBooster

Potenza massima di aspirazione: 
750m3/h
comandi Touch con display 
digitale a LEd
motore EcoSilent

caratteristiche principali
•	4 velocità di aspirazione incluso 

1 Power booster
•	Comandi Touch con display digitale 

a LED
•	Illuminazione a LED (4x2,5W)
•	Funzionamento ad aspirazione 

e a ricircolo
•	Indicatore di saturazione del filtro
•	Funzione Clean Air
•	3 Filtri antigrasso lavabili in 

lavastoviglie
•	1 Filtro antiodore al carbone
•	Funzione Autospegnimento

informazioni Tecniche
•	Potenza massima di aspirazione: 

750m3/h
•	Efficienza energetica: A
•	Rumorosità: 55 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 860 x 898 x 610 mm

colore
•	Inox e cristallo nero 



codice sigla

7702384101 gdK 5774 BXB 
codice sigla

7702384102 gdK 2774 BXB 
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gdK 5774 BXB
cappa d’arredo a parete da 90 cm 

gdK 2774 BXB
cappa d’arredo a parete da 60 cm 

inox  
Antimpronta

inox  
Antimpronta

Booster Booster

Potenza massima di aspirazione: 
740m3/h
comandi Touch con display digitale 
a LEd

caratteristiche principali
•	4 velocità di aspirazione incluso 

1 Power booster
•	Comandi Touch con display 

digitale a LED
•	Illuminazione a LED (2x4W)
•	Funzionamento ad aspirazione 

e a ricircolo
•	Indicatore di saturazione del filtro
•	Funzione Clean Air
•	2 Filtri antigrasso lavabili in 

lavastoviglie

Potenza massima di aspirazione: 
740m3/h
comandi Touch con display digitale 
a LEd

caratteristiche principali
•	4 velocità di aspirazione incluso 

1 Power booster
•	Comandi Touch con display 

digitale a LED
•	Illuminazione a LED (2x4W)
•	Funzionamento ad aspirazione 

e a ricircolo
•	Indicatore di saturazione del filtro
•	Funzione Clean Air
•	2 Filtri antigrasso lavabili in 

lavastoviglie

•	1 Filtro antiodore al carbone
•	Funzione Autospegnimento

informazioni Tecniche
•	Potenza massima di aspirazione: 

740m3/h
•	Efficienza energetica: A
•	Rumorosità: 64 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 860 x 898 x 490 mm

colore
•	Inox e cristallo nero 

•	1 Filtro antiodore al carbone
•	Funzione Autospegnimento

informazioni Tecniche
•	Potenza massima di aspirazione: 

740m3/h
•	Efficienza energetica: A
•	Rumorosità: 64 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 640 x 598 x 490 mm

colore
•	Inox e cristallo nero 
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glassPerfect Extradryclasse 
Energetica

Express Water 
Protect+

Ecochamp 5.5 L

GNV 41922 X 
Lavastoviglie grundig gnV 41922: grande eco-
sostenibilità con i suoi 5,5 L di consumo per ciclo di 
lavaggio.
2600 litri di acqua risparmiati ogni anno e grande 
cura delle tue stoviglie, ma anche massima 
silenziosità e consumi ridotti grazie alla classe  
di efficienza energetica A++.

DISHWASHERS | 57

grAndi riSuLTATi di PuLiZiA
E mASSimo riSPETTo  
dELL‘ AmBiEnTE.

LAVASTOVIGLIE | 56 / 57
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L’isolamento in alluminio 
riduce la perdita di calore.

L’EcoMotor a velocità variabile 
genera diverse pressioni 
di acqua garantendo un 
funzionamento più silenzioso, 
più efficienza energetica  
e un minore utilizzo  
di acqua.

Il sistema di asciugatura 
Eco Fan riduce l‘umidità 
attraverso la circolazione 
dell‘aria garantendo 
un‘asciugatura delle 
stoviglie migliore e più 
rapida.

L‘EcoMotor con Tecnologia Inverter garantisce una maggiore 
efficienza energetica, maggiore silenziosità e prestazioni. 
Questo motore non utilizza le spazzole che nei motori 
tradizionali provocano più attrito e maggiore usura, pertanto 
assicura un‘incredibile durabilità con una garanzia di 10 anni 
come prova della sua alta affidabilità. 

La lavastoviglie GNI 41833 X garantisce i migliori risultati di pulizia con un consumo 
senza pari. Questo è possibile grazie a tre caratteristiche innovative. L’EcoMotor a velocità 
variabile adotta pressioni di acqua diverse rendendo i cicli di lavaggio più silenziosi e con 
consumo minimo di acqua. La perdita di calore è ridotta grazie al particolare isolamento con 
rivestimento di alluminio. È quindi necessaria minore energia per riscaldare l‘acqua.
Il sistema di asciugatura Eco Fan, alla fine del ciclo, rimuove efficacemente l‘umidità dell‘aria 
circolante prelevando aria fredda e secca dall‘esterno, immettendola all‘interno della 
lavastoviglie e miscelandola con l‘aria calda e umida generata dal ciclo di lavaggio.
Come risultato, l’asciugatura delle stoviglie è più rapida ed efficace. 

CAMPIONE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA E DI LAVAGGIO
PEr diVEnTArE un cAmPionE, hAi BiSogno 
di TrE TEcnoLogiE innoVATiVE
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FILTRO ATTIVO  
AUTOPULENTE
igiEnE PErFETTA. 
minorE mAnuTEnZionE

I filtri standard devono essere puliti almeno una volta alla settimana. L’eccezionale 
filtro autopulente di Grundig prolunga la vita del filtro fino a 12 mesi. Regolari cicli di 
risciacquo rimuovono gli avanzi di cibo all’interno del filtro prevenendo la formazione di 
cattivi odori e garantendo la massima pulizia. Un filtro sporco può incidere sull‘efficacia di 
lavaggio più di quanto si possa pensare. 

L‘irroratore rotante elimina  
i residui di cibo all‘interno del filtro.

La vita attiva del filtro
è prolungata fino a 12
mesi, garantendo perfette 
prestazioni di lavaggio e 
massima igiene.
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TECNOLOGIA IONFRESH
PuLiScE L’AriA PrimA di PuLirE i PiATTi

Aiuta a prevenire i cattivi odori che si sviluppano nella vostra lavastoviglie (per esempio,
quando si lasciano i piatti sporchi nell’apparecchio in attesa di essere riempita per il
prossimo ciclo di lavaggio). Questo è il caso in cui la tecnologia IonFresh si aziona: gli
ioni negativi circolano nella lavastoviglie, neutralizzano i cattivi odori e mantengono l‘aria
fresca all‘interno della macchina - senza l‘uso di gas o sostanze chimiche nocive.

Gli ioni negativi neutralizzano 
i cattivi odori e puliscono l‘aria 
all‘interno della lavastoviglie.

Lo ionizzatore all‘interno 
della lavastoviglie
produce ioni negativi.
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ECO CHAMPION 5,5 L
grAndi riSuLTATi di PuLiZiA E mASSimo riSPETTo 
dELL’AmBiEnTE con SoLi 5,5 LiTri

Pressione e portata variabile dell’acqua ottimizzano l’efficacia di lavaggio. L’acqua viene filtrata due volte 
per ottenere ottimi risultati di lavaggio con solo 5,5 L di consumo.
Grande eco-sostenibilità: 2600 litri di acqua risparmiati ogni anno, ma anche massima silenziosità e 
consumi ridotti grazie alla classe di efficienza energetica A++. 

L‘innovativo motore inverter 
opernado a pressione e 
portata variabile dell’acqua, 
ottimizza l’efficacia di lavaggio 
utilizzando minor acqua per 
ciclo e riducendo i consumi di 
elettricità. Il tutto grantendo 
una maggiore silenziosità e 
ottimi risultati di pulizia.
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PROGRAMMI SPECIALI 
PER OGNI NECESSITÀ

LAVAggio rAPido 58' 
Perfetti risulati di lavaggio in soli 58 minuti. 
Asciugatura inclusa.

FunZionE SELFcArE
Programma di sanificazione della vasca.  
Il programma ha una durata di 75 minuti alla 
temperatura di esercizio di 73°C. Si consiglia di 
utilizzare questo programma con appositi agenti 
di pulizia ogni 1-2 mesi al fine di assicurare la 
necessaria igiene dell’apparecchio.

58'

ProgrAmmA AuTo
I sensori di sporco in maniera automatica scelgono  
il giusto programma di lavaggio in maniera del tutto 
autonoma. Inoltre l‘uso di una pressione più delicata 
nel caso di stoviglie poco sporche assicura un livello  
di rumorosià minimo e un risparmio notevole in termini 
di consumo di acqua.

ALL-in-WASh
Innovativo programma di lavaggio che consente di 
lavare contemporaneamente stoviglie di materiale
differente, come cristallo, porcellana, metallo e 
plastica. La pressione e la temperatura dell’acqua 
vengono differenziate per lavare le stoviglie più
delicate - come per esempio bicchieri - nel cesto 
superiore e le stoviglie più resistenti  
o più sporche nel cesto inferiore.
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FunZionE EXPrESS 
Opzione che riduce il tempo di lavaggio fino al 50% 
adottando una pressione di irrorazione maggiore.

FunZionE TurBo WASh
La pulizia delle pentole di grandi dimensioni 
è assicurata dall‘alta pressione concentrata 
nel cestello inferiore .

FunZionE EXTrA drY
Con un’applicazione di calore prolungato di 10 
minuti il vapore generato permette l’ottenimento 
di una migliore asciugatura e la lucentezza delle 
stoviglie è migliorata mediamente del 23%.*
* Test di laboratorio condotti da TRLP (TÜV Rheinland LGA 
Products GmbH).Relazione n: 211 66 917_004

FunZionE EXTrA riScAcQuo Aggiunge un 
riascicquo al ciclo di lavaggio in maniera da 
assicurare una maggior pulizia delle stoviglie ed 
ottenere la massima igiene.
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guArniZionE AnTiBATTEricA 
La speciale guarnizione antibatterica delle lavastoviglie 
Grundig blocca la formazione di batteri agendo come
protezione.

FunZionE di LAVAggio hYgiEnEcArE  
La combinazione di un ciclo di lavaggio intenso con un 
ciclo di risciacquo a alta temperatura (70°C) assicura 
la massima igienizzazione delle stoviglie. Programma 
certificato da LGA e che garantisce il 99,99% di igiene.

TErZo cESTELLo rEmoViBiLE 
Pratico accessorio dove riporre tutti gli oggetti particolari 
come tazzine, ciotole, utensili da cucina, mestoli.

cESTELLo PorTAPoSATE ScorrEVoLE 
Grazie al pratico cestello portaposate scorrevole  
è possibile distribuire le stoviglie nel cestello inferiore 
in maniera semplice ed efficace.

LA MASSIMA CURA  
DELLE TUE STOVIGLIE
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AuTo gLASS PErFEcTTm 

Il controllo automatico della durezza dell’acqua 
associato ad una pressione piu’ delicata previene 
la corrosione dei cristalli. Con questa innovativa 
tecnologia anche i bicchieri più delicati splenderanno.
Testato dal TÜV LGA.

AccESSorio LAVAggio TEgLiE dA Forno 

Grazie al pratico accessorio presente nel cestello 
inferiore, è possibile posizionare in maniera 
semplice le teglie da forno per una migliore pulizia.
La pressione nella nella parte inferiore della 
lavastoviglie viene triplicata in maniera da rendere 
più efficiente il lavaggio delle teglie ma in generale
di tutte le pentole o stoviglie molto sporche.

AccESSorio PorTAcALici 

Grazie all‘apposita griglia si potranno collocare i 
calici da vino in maniera  sicura e semplice nel cesto 
inferiore della lavastoviglie.

gLASS PErFEcTTm  
L‘impostazione della durezza dell‘acqua va fatta 
manualmente, dopodichè la macchina adotta una 
pressione piu’ delicata prevenendo la corrosione
dei cristalli. 
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ALL in 1
Nel caso di uso di detergenti a pastiglie il tasto All in 1 
permette di adeguare il ciclo di lavaggio per ottenere 
un risultato di pulizia e asciugatura ottimale. 

AuTo ALL in 1
Nel modello GNI 41833 X la lavastoviglie seleziona 
in automatico l‘opzione All in 1 grazie al sistema di 
rilevazione del tipo di detersivo utilizzato

SICUREZZA ED ERGONOMIA

WATEr ProTEcT+ 
Tubo di carico a doppia guaina ed elettrovalvola di 
sicurezza per interruzione del flusso idrico.

diSPLAY Lcd
Attraverso il display digitale e ai comandi Touch 
Control è possibile impostare la lavastoviglie Grundig 
in maniera semplice e rapida. È possibile inoltre avere 
informazioni utili come tempo di lavaggio residuo e 
fase di lavaggio.

cESTo SuPEriorE con SiSTEmA SoFT cLoSing
Grazie al sistema di binari ammortizzati, la chiusura 
del cesto superiore risulta più dolce e assicura una 
maggior sicurezza dei cristalli evitando vibrazioni 
indesiderate.
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indicATorE rEd SPoT 
Durante il ciclo di lavaggio la lavastoviglie proietta un 
raggio luminoso sul pavimento. Non appena il ciclo 
termina, il raggio luminoso viene interrotto in maniera 
tale da essere facilmente riconoscibile il fine ciclo.

comForT FiT 
Sistema a fulcro variabile che semplifica e velocizza l’installazione della lavastoviglie. 
L’autobilanciamento della porta permette di utilizzare pannelli fino a 9 Kg di peso.

iLLuminAZionE inTErnA
Sistema di illuminazione a Led per migliorare la 
visibilità interna alla vasca durante l’inserimento 
e l’estrazione delle stoviglie e dei tegami nella 
lavastoviglie.



codice sigla

7635052042 gnV 41932 
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classe  
energetica

Soft 
closing

All-in-Wash Ecomotor Asciugatura 
Eco Fan  

3° cestello Portaposate 
scorrevole

Express WaterProtect+ illuminazione
interna

Turbo
Wash

Extra 
dry

ionFreshAuto  
All in one

Lavaggio 
rapido 58‘

comfort Fit Programma 
Auto 

guarnizione 
antibatterica

Auto 
glass Perfect

redSpot

58'

Filtro
Autopulente

gnV 41932
Lavastoviglie incasso a scomparsa totale da 60 cm

13 coperti
Programmatore digitale
comandi Touch
Programma di autopulizia 
Selfcare

9 programmi di lavaggio 
e 6 temperature:
Pre-lavaggio, Mini 30’ a 35°C, 
GlassCare , Eco 50°C, QuickWash 
58‘, Intensivo 70°C, HygieneCare 
70°C, Auto 40-65°C, All-in-Wash

Funzioni Speciali
Auto All in 1, Mezzo carico 
automatico, Express, ExtraDry, 
TurboWash, Extra Risciacquo, 
IonFresh

caratteristiche principali
•	Partenza ritardata fino a 24h
•	Auto Glass Perfect
•	Sistema di asciugatura Eco Fan
•	Indicatore brillantante e sale
•	Sistema Comfort FitTM

•	 indicatore LED a terra di fine 
lavaggio (RedSpot)
•	EcoMotor
•	Illuminazione interna

configurazione interna
•	Terzo cestello
•	Cestello superiore ad altezza 

regolabile anche a pieno carico
•	Cestello superiore con sistema 

SoftClosing
•	Filtro autopulente
•	Griglie superiori abbattibili
•	Griglie inferiori abbattibili
•	Cestello portaposate scorrevole
•	Accessorio lavaggio teglie
•	Accessorio Portacalici

Sicurezza
•	Sistema di sicurezza WaterProtect+
•	Guarnizione antibatterica

informazioni Tecniche
•	  Efficienza energetica: A+++
•	Efficienza di asciugatura: A
•	Consumo di acqua: 10 lt
•	Rumorosità: 42 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 820 x 598 x 548 mm



codice sigla

7637552042 gnV 41922 
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Asciugstura
Eco Fan

confortFit

Turbo
Wash

Extra 
dry

Extra 
risciaquo

Express Auto  
All in one

WaterProtect+ guarnizione 
antibatterica

classe  
energetica

All-in-Wash Ecomotor Auto 
glass Perfect

3° cestello Portaposate 
scorrevole

Lavaggio 
rapido 58‘

Programma 
Auto 

5,5 LitriredSpot

58'

Ecochamp 5.5 L

gnV 41922
Lavastoviglie incasso a scomparsa totale da 60 cm

13 coperti
Programmatore digitale
comandi Touch
Programma di autopulizia 
Selfcare

9 programmi di lavaggio 
e 6 temperature:
Pre-lavaggio, Mini 30’ a 35°C, 
GlassCare , Eco 50°C, QuickWash 
58‘, Intensivo 70°C, HygieneCare 
70°C, Auto 40-65°C, All-in-Wash

Funzioni Speciali
Auto All in 1, Mezzo carico 
automatico, Express, ExtraDry, 
TurboWash, Extra Risciacquo

caratteristiche principali
•	Partenza ritardata fino a 24h
•	Sistema di asciugatura Eco Fan
•	Auto Glass Perfect
•	Indicatore brillantante e sale
•	 indicatore LED a terra di fine 

lavaggio (RedSpot)
•	EcoMotor
•	Sistema Confort Fit™

configurazione interna
•	Terzo cestello
•	Cestello superiore ad altezza 

regolabile anche a pieno carico
•	Filtro metallico
•	Griglie superiori abbattibili
•	Griglie inferiori abbattibili
•	Cestello portaposate scorrevole

Sicurezza
•	Sistema di sicurezza WaterProtect+
•	Guarnizione antibatterica

informazioni Tecniche
•	Efficienza energetica: A++
•	Efficienza di asciugatura: A
•	Consumo di acqua: 5,5 lt
•	Rumorosità: 45 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 820 x 598 x 548 mm



codice sigla

7635152042 gnV 41823 
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Turbo
Wash

Extra 
dry

Extra 
risciaquo

Express

classe  
energetica

All-in-Wash Ecomotor glass Perfect 3° cestello Portaposate 
scorrevole

Lavaggio 
rapido 58‘

Programma 
Auto 

guarnizione 
antibatterica

comfort Fit redSpotLavaggio
Teglie Forno

58'

gnV 41823
Lavastoviglie incasso a scomparsa totale da 60 cm

13 coperti
Programmatore digitale
comandi Touch
Programma di autopulizia 
Selfcare

8 programmi di lavaggi  
e 6 temperature:
Pre-lavaggio, Mini 30’ a 35°C,  
Eco 50°C, QuickWash 58‘, 
GlassCare, HygieneCare 70°C,  
Auto 40-65°C, All-in-Wash

Funzioni Speciali
Auto All in 1, Mezzo carico 
automatico, Express, ExtraDry, 
TurboWash, Extra Risciacquo

caratteristiche principali
•	Partenza ritardata fino a 24h
•	Asciugatura ad aria attiva
•	Glass Perfect
•	Indicatore brillantante e sale
•	Sistema Comfort FitTM

•	 indicatore LED a terra di fine 
lavaggio (RedSpot)
•	EcoMotor

configurazione interna
•	Terzo cestello
•	Cestello superiore ad altezza 

regolabile anche a pieno carico
•	Filtro metallico
•	Griglie superiori abbattibili
•	Griglie inferiori abbattibili
•	Cestello portaposate scorrevole
•	Accessorio lavaggio teglie da forno

Sicurezza
•	Sistema di sicurezza WaterProtect+
•	Guarnizione antibatterica

informazioni Tecniche
•	Efficienza energetica: A++
•	Efficienza di asciugatura: A
•	Consumo di acqua: 10 lt
•	Rumorosità: 44 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 820 x 598 x 548 mm



codice sigla

7668053942 gnV 31520 
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confortFit

Extra 
risciaquo

Expressguarnizione 
antibatterica

classe  
energetica

Portaposate 
scorrevole

Lavaggio 
rapido 58‘

redSpot

glass Perfect

58'

All in 1

gnV 31520
Lavastoviglie incasso a scomparsa totale da 60 cm

12 coperti
Programmatore LEd
comandi a tasti
Programma di autopulizia 
Selfcare

5 programmi di lavaggio 
e 6 temperature:
Mini 30’ a 35°C, Eco 50°C, 
QuickWash 58‘, Intensivo 70°C, 
DailyWash

Funzioni Speciali
Auto All in 1, Mezzo carico, 
Express, Extra Risciacquo

caratteristiche principali
•	Partenza ritardata 3 / 6 / 9h
•	Asciugatura ad aria attiva
•	Indicatore brillantante e sale
•	 indicatore LED a terra di fine 

lavaggio (RedSpot)
•	Sistema Confort Fit™

configurazione interna
•	Cestello superiore ad altezza 

regolabile anche a pieno carico
•	Filtro metallico
•	Griglie superiori abbattibili
•	Griglie inferiori abbattibili
•	Cestello portaposate scorrevole

Sicurezza
•	Sistema di sicurezza WaterProtect+
•	Guarnizione antibatterica

informazioni Tecniche
•	Efficienza energetica: A++

•	Efficienza di asciugatura: A
•	Consumo di acqua: 10 lt
•	Rumorosità: 46 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 820 x 598 x 548 mm



codice sigla

7696753942 gni 41833 X 
codice sigla

7696953945 gSV 41921 
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gSV 41921
Lavastoviglie incasso a scomparsa totale da 45 cm

gni 41833 X
Lavastoviglie incasso con cruscotto a vista da 60 cm

13 coperti
Programmatore digitale
comandi Touch
cruscotto inox a vista

8 programmi di lavaggi  
e 6 temperature:
Pre-lavaggio, Mini 30’ a 35°C, 
GlassCare , Eco 50°C, QuickWash 
58‘, Intensivo 70°C, Auto 40-65°C, 
All-in-Wash

Funzioni Speciali
IonFresh, Auto All in 1, 
Mezzo carico, Express

caratteristiche principali
•	Partenza ritardata fino a 24h
•	Glass Perfect
•	Sistema di asciugatura Eco Fan
•	Indicatore brillantante e sale 
•	Sistema Comfort FitTM

•	Illuminazione interna

10 coperti
Programmatore digitale
comandi Touch

9 programmi di lavaggi  
e 7 temperature:
Pre-lavaggio, Mini 30’ a 35°C, 
GlassCare , Eco 50°C, QuickWash 
58‘, Intensivo 70°C, HygieneCare 
70°C, Auto 40-65°C, All-in-Wash

Funzioni Speciali
Auto All in 1, Mezzo carico

caratteristiche principali
•	Partenza ritardata fino a 9,5h
•	Asciugatura ad aria attiva
•	Indicatore brillantante e sale
•	 indicatore LED a terra di fine 

lavaggio (RedSpot)

configurazione interna
•	Terzo cestello
•	Cestello superiore ad altezza 

regolabile anche a pieno carico
•	Filtro metallico
•	Griglie superiori abbattibili
•	Griglie inferiori abbattibili
•	Cestello portaposate scorrevole

Sicurezza
•	Sistema di sicurezza 

WaterProtect+
•	Guarnizione antibatterica

informazioni Tecniche
•	  Efficienza energetica: A+++
•	Efficienza di asciugatura: A
•	Consumo di acqua: 10 lt
•	Rumorosità: 43 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 820 x 598 x 548 mm

Finitura
•	Cruscotto inox antimpronta

configurazione interna
•	  Cestello superiore ad altezza 

regolabile anche a pieno carico
•	Filtro metallico
•	Griglie superiori abbattibili
•	Griglie inferiori abbattibili

Sicurezza
•	Sistema di sicurezza 

WaterProtect+
•	Guarnizione antibatterica

informazioni Tecniche
•	  Efficienza energetica: A++
•	Efficienza di asciugatura: A
•	Consumo di acqua: 9 lt
•	Rumorosità: 47 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 820 x 448 x 548 mm

classe  
energetica

All-in-Wash Ecomotor Asciugatura 
Eco Fan  

3° cestello Portaposate 
scorrevole

Express

glass Perfect 

ionFresh WaterProtect+ WaterProtect+ Lavaggio 
rapido 58‘

Programma 
Auto 

Auto  
All in 1

Auto  
All in 1

guarnizione 
antibatterica

guarnizione 
antibatterica

classe  
energetica

All-in-Wash Ecomotor

Lavaggio 
rapido 58‘

Programma 
Auto 

redSpotilluminazione
a LEd

comfort Fit

58'58'



codice sigla

7682134142 gnL 41930 X 
codice sigla

7695953942 gnF 41820 X 
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gnF 41820 X
Lavastoviglie libero posizionamento da 60 cm

13 coperti
Programmatore digitale
comandi Touch

8 programmi di lavaggio 
e 6 temperature:
Pre-lavaggio, Mini 30’ a 35°C, 
GlassCare , Eco 50°C, QuickWash 
58‘, Intensivo 70°C, Auto 40-65°C, 
All-in-Wash

Funzioni Speciali
All in 1, Mezzo carico, Express

caratteristiche principali
•	Partenza ritardata fino a 24h
•	Asciugatura ad aria attiva
•	Auto Glass Perfect
•	Indicatore brillantante e sale

configurazione interna
•	Terzo cestello
•	Cestello superiore ad altezza 

regolabile anche a pieno carico
•	Filtro metallico
•	Griglie superiori abbattibili
•	Griglie inferiori abbattibili
•	Cestello portaposate scorrevole

Sicurezza
•	Sistema di sicurezza 

WaterProtect+
•	Guarnizione antibatterica

informazioni Tecniche
•	  Efficienza energetica: A++
•	Efficienza di asciugatura: A
•	Consumo di acqua: 10 lt
•	Rumorosità: 43 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 820 x 598 x 548 mm

Finitura
•	 inox antimpronta

Auto  
All in 1

classe  
energetica

All-in-Wash Ecomotor 3° cestello WaterProtect+ 

Lavaggio 
rapido 58‘

Programma 
Auto 

guarnizione 
antibatterica

glass Perfect

Portaposate 
scorrevole

inox
Antimpronta

Express

58'

gnL 41930 X
Lavastoviglie incasso a estetica integrata da 60 cm

13 coperti
Programmatore digitale
comandi Touch

9 programmi di lavaggi  
e 6 temperature:
Pre-lavaggio, Mini 30’ a 35°C, 
GlassCare , Eco 50°C, QuickWash 
58‘, Intensivo 70°C, HygieneCare 
70°C, Auto 40-65°C, All-in-Wash

Funzioni Speciali
All in 1, Mezzo carico

caratteristiche principali
•	Partenza ritardata fino a 9,5h
•	Auto Glass Perfect
•	Sistema di asciugatura Eco Fan
•	Indicatore brillantante e sale
•	EcoMotor

configurazione interna
•	Cestello superiore con sistema 

SoftClosing
•	Terzo cestello
•	Cestello superiore ad altezza 

regolabile anche a pieno carico
•	Filtro autopulente
•	Griglie superiori abbattibili
•	Griglie inferiori abbattibili
•	Cestello portaposate scorrevole

Sicurezza
•	Sistema di sicurezza 

WaterProtect+
•	Guarnizione antibatterica

informazioni Tecniche
•	  Efficienza energetica: A+++
•	Efficienza di asciugatura: A
•	Consumo di acqua: 10 lt
•	Rumorosità: 44 dBA

dimensioni Prodotto
•	H x L x P: 820 x 598 x 548 mm

Finitura
•	 inox antimpronta

classe  
energetica

All-in-Wash Ecomotor Asciugatura 
Eco Fan

Auto 
glass Perfect

3° cestello

Portaposate 
scorrevole

hygienecare

Filtro
Autopulente

cestello 
Softclosing

inox
Antimpronta

Lavaggio 
rapido 58‘

Programma 
Auto 

guarnizione 
antibatterica

58'



 LE IDEE PIÙ FRESCHE
PER UNA  

FRESCHEZZA  
SENZA FINE.

FrigoriFEri E congELATori grundig.
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i frigoriferi e i congelatori grundig non solo conservano 
frutta, verdura e tutti gli alimenti in condizioni perfette, ma ne 
preservano anche il gusto, le vitamine e i valori nutrizionali. 
grazie a tutte le loro tecnologie innovative, i frigoriferi grun-
dig assicurano la migliore protezione possibile per gli ali-
menti conservandone la struttura del gusto e delle vitamine. 
il risultato è una freschezza più intensa che dura più a lungo 
aiutandoti a vivere più sano e con più gusto.



THE FRESHER 
 THE IDEAS, THE 
 LONGER-LASTING

THE FRESHNESS.
 grundig rEFrigErATorS And FrEEZErS.

FrigoriFEri  
dA incASSo  
E dA ArrEdAmEnTo
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Zona 
Super-Fresh

modalità 
Vancanza

duo-cooling 
Total no Frost 

Luce interna
vano  

frigorifero

Sistema montaggio 
porta 3d

classe
Efficienza
Energetica

guarnizione 
Antibatterica

GKNI 15730
Sistema di refrigerazione Total no Frost e classe 
efficienza energetica A+++. 
cibi freschi che non si seccano e vengono 
conservati più a lungo.
Frigorifero così efficiente che congela i consumi.
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Zona
Super Fresh

classe
Efficienza
Energetica

duo-cooling 
Total no Frost 

FullFresh+

GSBS 14620 FX
il frigorifero grundig FullFresh+ gSBS 14620 FX 
crea le condizioni perfette per conservare alla 
perfezione ogni alimento fino a tre volte più a lungo. 
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CAMPIONI DI  
RISPARMIO ENERGETICO
ci ABBiAmo mESSo TuTTA LA noSTrA EnErgiA 
PEr ProgETTArE QuESTo FrigoriFEro,  
coSÌ Puoi riSPArmiArE LA TuA

Il modello GKNI 15730 monta un compressore a velocità variabile, il compressore ProSmart 
Inverter, che ti consente di ridurre i consumi energetici del 25% mantenendo basso il livello 
di rumorosità. Questo frigorifero è anche molto efficiente: l‘alta velocità alla quale opera il 
compressore consente di attivare la funzione quick freeze mentre una temperatura più stabile 
consente di conservare la tua spesa meglio e più a lungo. 

La nostra tecnologia Duo-Cooling Total No Frost separa temperature e umidità di frigorifero 
e freezer portando un livello di umidità ottimale. Così i cibi freschi non si seccano e vengono 
conservati più a lungo ma allo stesso tempo non devi più sbrinare il congelatore. Questo 
significa che puoi risparmiare un sacco di lavoro e di energia: con una classe di efficienza 
energetica A+++ il frigorifero è così efficiente che congela i consumi.

Il sistema con due ventole 
separate garantisce un 
raffreddamento ottimale 
sia per il frigorifero che  
per il congelatore.
Questo prolunga la vita  
dei cibi e riduce i consumi 
di energia.

Il Compressore ProSmart con Tecnologia Inverter modula 
la potenza frigorifera resa in base ai livelli di umidità e 
alle effettive esigenze. Questo aiuta a mantenere una 
temperatura più uniforme, riduce l‘usura del compressore 
per dare maggiore durata e maggiore silenziosità. 

Inoltre la maggior potenza massima erogabile rispetto 
ai tradizionali compressori permette di raggiungere le
condizioni termoigrometriche volute in un tempo
minore e ottimizzando i consumi energetici.
Grundig lo garantisce 10 anni.
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TECNOLOGIA IONFRESH 
FrEScA FrEScA dAL noSTro diPArTimEnTo 
di ricErcA E SViLuPPo

Per evitare cattivi odori e batteri, Grundig conta su piccoli aiutanti chiamati ioni. 
La tecnologia IonFresh produce ioni negativi, che sono spesso chiamati “le vitamine 
dell‘aria“. La loro origine è puramente naturale, ne possiamo trovare un’alta 
concentrazione per esempio vicino alle cascate e alle foreste. Ora anche in frigorifero. 
Questi ioni catturano batteri e molecole dell’odore prima che si disperdano quando il 
frigorifero si sbrina. Come risultato, l‘aria rimane pulita - e il cibo si mantiene fresco 
più a lungo.

Catturano i batteri e le 
molecole dei cattivi odori.

Gli Ioni negativi 
vengono rilasciati 
nella colonna di 
raffreddamento.

Gli ioni, legati alle molecole 
dei cattivi odori, vengono 
rimossi durante  il processo 
di sbrinamento automatico.
In questo modo i cibi restano 
freschi più a lungo.
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ZONA VITAMIN CARE
LA mAcchinA dEL TEmPo chE mAnTiEnE iL Tuo ciBo FrESco

Il frigorifero Side By Side GSBS 14620 FX è dotato di cassetto Vitamin Care che 
mantiene il cibo fresco e sano più a lungo grazie alla luce blu ultravioletta integrata 
che stimola il processo di fotosintesi.
In questo modo è possibile preservare il valore vitaminico di frutta e verdura 
conservandone la freschezza.
Paragonatelo ad una macchina del tempo che, in maniera semplice, garantisce una 
perfetta conservazione del vostro cibo e la naturale freschezza di frutta e verdura. 
Praticamente avrete meno sprechi, meno spesa e più risparmio!

La zona Vitamin Care  

mantiene nel tempo le vitamine 

di frutta e verdura.
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TECNOLOGIA FULL FRESH+
LA noSTrA FruTTA PrEFEriTA? QuELLA chE rESTA SEmPrE FrEScA

La tecnologia FullFresh+ dei frigoriferi Grundig garantisce una temperatura costante e un elevato livello 
di umidità nel rivoluzionario cassetto crisper. Tutto ciò è possibile grazie a dei micro-fori appositamente 
studiati e applicati alla struttura del cassetto che, controllando l’afflusso d’aria, minimizza la condensa 
e aumenta la circolazione dell’aria. Questo assicura condizioni ottimali per frutta e verdura che, non 
perdendo la sua naturale umidità, resterà fresca e succosa molto più a lungo. Avrai meno sprechi e potrai 
sempre gustarti l’autentico sapore di frutta e verdura sempre fresca come appena colta.

Le fessure disegnate sulla 
parete posteriore del frigorifero 
assicurano che l’aria nel cassetto 
crisper mantenga un elevato 
grado di umidità

I micro-fori nella parte superiore 
del cassetto ottimizzano la 
circolazione dell’aria e riducono 
la condensazione per creare le 
condizioni perfette per frutta e 
verdura

La frutta e la verdura resterà 
fresca fino a 30 giorni.
La Lattuga rimane croccante 
e fresca tre volte più a lungo 
rispetto a un frigorifero 
tradizionale.
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IGIENE E COMFORT

FiLTro AnTi odorE
Lo speciale filtro al carbone fotocatalitico elimina i 
batteri fonte di cattivi odori e assicura un livello di igiene 
costantemente alto.

guArniZioni AnTiBATTErichE 
Per garantire la massima igiene nel frigorifero, 
le guarnizioni sono rivestite con uno speciale 
trattamento antibatterico.

Grazie al pannello di controllo intuitivo imposti la temperatura di frigorifero e freezer, azioni il quick freeze e hai sempre 
tutto sotto controllo.
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SiSTEmA monTAggio PorTA 3d
Nei frigoriferi da incasso della SERIE HIGH SPACE il sistema di fissaggio delle ante permette 
una precisa regolazione nelle tre dimensioni. L’aggiustamento della porta alla nicchia è  più 
semplice e veloce ed i frigoriferi offrono una maggiore capienza interna.

modALiTA’ VAcAnZA 
Puoi mettere in standby la parte frigorifero per ridurre 
i consumi mentre sei in vacanza.
La temperatura verrà mantenuta attorno ai 15°C 
mentre il congelatore continuerà a funzionare.

http://bit.ly/montaggioPorta3d

0-3°c ZonA SuPEr FrESh
Mantiene un range di temperatura con un grado
ottimale di umidità per carne, pesce e formaggi che
manterranno tutto il loro sapore più a lungo.



codice sigla

7278649518  gKni 15730 
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gKni 15730  
Frigorifero combinato da incasso Total no Frost A+++  Serie high SPAcE

classe 
Efficienza 
Energetica 

0-3°c Super
Fresh Zone

duo-cooling 
Total no Frost

Sistema 
montaggio 
porta 3d

guarnizione 
Antibatterica

modalità
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

Altezza 177,7 cm
Volume totale lordo 300 L
Sistema di raffreddamento  
duo-cooling Total no Frost
display digitale Full Touch

comparto Frigorifero
•	Volume netto 172 L
•	Comparto super fresh zone 

0-3°C  (48 L netti)
•	4 ripiani in cristallo di sicurezza
•	3 balconcini porta
•	Ventola di distribuzione dell‘aria
•	Allarme su porta aperta
•	Modalità Eco e Funzione Eco
•	Illuminazione LED

comparto Freezer
•	Volume netto 65 L
•	No Frost
•	Vassoio cubetti ghiaccio
•	3 cassetti

dettagli 
•	Guarnizione antibatterica
•	Porte reversibili
•	Cerniere integrate con Sistema 

di regolazione 3D

informazioni tecniche
•	Classe energetica: A+++
•	Consumo energetico annuo: 164 kWh
•	Rumorosità: 39 dBA

dimensione prodotto
•	H x L x P: 1777 x 556 x 545 mm

Eco 
compressor

http://bit.ly/montaggioPorta3d



codice sigla

7288948913 gKni 15720 
codice sigla

7284146910 gKgi 15720 
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gKni 15720  
Frigorifero combinato da incasso  
Total no Frost A++  Serie high SPAcE

gKgi 15720  
Frigorifero combinato da incasso 
no Frost A++  Serie high SPAcE

classe 
Efficienza 
Energetica 

classe 
Efficienza 
Energetica 

0-3°c Super
Fresh Zone

0-3°c Super
Fresh Zone

Sistema 
montaggio 
porta 3d

Sistema 
montaggio 
porta 3d

guarnizione 
Antibatterica

guarnizione 
Antibatterica

modalità
Vacanza

modalità
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

Luce interna 
Vano

Frigorifero

duo-cooling 
Total no Frost

Altezza 177,7 cm
Volume totale lordo 300 L
Sistema di raffreddamento  
duo-cooling Total no Frost
display digitale Full Touch

Altezza 177,7 cm
Volume totale lordo 300 L
Sistema di raffreddamento  
no Frost
display digitale Full Touch

comparto Frigorifero
•	Volume netto 172 L
•	Comparto super fresh zone 

0-3°C  (48 L netti)
•	4 ripiani in cristallo di sicurezza
•	3 balconcini porta
•	Ventola di distribuzione dell‘area
•	Allarme su porta aperta
•	Modalità Eco e Funzione Eco
•	Illuminazione LED

comparto Frigorifero
•	Volume netto 182 L
•	Comparto super fresh zone 

0-3°C  (48 L netti)
•	4 ripiani in cristallo di sicurezza
•	3 balconcini porta
•	Allarme su porta aperta
•	Modalità Eco e Funzione Eco
•	Illuminazione LED

comparto Freezer
•	Volume netto 65 L
•	No Frost
•	Vassoio cubetti ghiaccio
•	3 cassetti

dettagli 
•	Guarnizione antibatterica
•	Porte reversibili
•	Cerniere integrate con Sistema 

di regolazione 3D

comparto Freezer
•	Volume netto 65 L
•	No Frost
•	Vassoio cubetti ghiaccio
•	3 cassetti

dettagli 
•	Guarnizione antibatterica
•	Porte reversibili
•	Cerniere integrate con Sistema 

di regolazione 3D

informazioni tecniche
•	Classe energetica: A++
•	Consumo energetico annuo: 

246 kWh
•	Rumorosità: 42 dBA

dimensione prodotto
•	H x L x P: 1777 x 556 x 545 mm

informazioni tecniche
•	Classe energetica: A++
•	Consumo energetico annuo: 

249 kWh
•	Rumorosità: 39 dBA

dimensione prodotto
•	H x L x P: 1777 x 556 x 545 mm

http://bit.ly/ 
montaggioPorta3d

Tecnologia
no Frost 



codice sigla

7520420001 gKgi 25721 

88

gKgi 25721 
Frigorifero combinato da incasso no Frost A++   Serie ESSEnTiAL

Altezza 177,8 cm
Volume totale lordo 285 L
Sistema di raffreddamento  
no Frost
display digitale
Vitamin Zone

comparto Frigorifero
•	Volume netto 186 L
•	Comparto super fresh zone 

1-3°C  (19 L netti)
•	3 ripiani in cristallo di sicurezza
•	3 balconcini porta
•	Allarme su porta aperta
•	Illuminazione LED
•	Vitamin Zone

comparto Freezer
•	Volume netto 69 L
•	No Frost
•	Vassoio cubetti ghiaccio
•	3 cassetti

dettagli 
•	Guarnizione antibatterica
•	Porte reversibili
•	Sistema di fissaggio 

con cerniere  a slitta

informazioni tecniche
•	Classe energetica: A++
•	Consumo energetico annuo: 252 kWh
•	Rumorosità: 40 dBA

dimensione prodotto
•	H x L x P: 1778 x 540 x 545 mm

classe 
Efficienza 
Energetica 

0-3°c Super
Fresh Zone

guarnizione 
Antibatterica

Luce interna 
Vano

Frigorifero

Zona 
Vitamin  care

diSPoniBiLE dA dicEmBrE 2016

Tecnologia
no Frost 



codice sigla

7519520007 gKgi 25720 
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gKgi 25720 
Frigorifero combinato da incasso no Frost A++   Serie ESSEnTiAL

Altezza 177,8 cm
Volume totale lordo 275 L
Sistema di raffreddamento  
no Frost
Sistema di controllo meccanico 
con sensore elettronico

comparto Frigorifero
•	Volume netto 186 L
•	Comparto super fresh zone 

1-3°C  (19 L netti)
•	3 ripiani in cristallo di sicurezza
•	3 balconcini porta
•	Allarme su porta aperta
•	Illuminazione LED

comparto Freezer
•	Volume netto 69 L
•	No Frost
•	Vassoio cubetti ghiaccio
•	3 cassetti

dettagli 
•	Guarnizione antibatterica
•	Porte reversibili
•	Sistema di fissaggio 

con cerniere  a slitta

informazioni tecniche
•	Classe energetica: A++
•	Consumo energetico annuo: 252 kWh
•	Rumorosità: 40 dBA

dimensione prodotto
•	H x L x P: 1778 x 540 x 545 mm

classe 
Efficienza 
Energetica 

0-3°c Super
Fresh Zone

guarnizione 
Antibatterica

Luce interna 
Vano

Frigorifero

diSPoniBiLE dA  SETTEmBrE 2016

Tecnologia
no Frost 



codice sigla

7519020016 gKgi 25720 F 
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gKmi 25720 F 
Frigorifero combinato da incasso statico con ventola A++   Serie ESSEnTiAL

Altezza 177,8 cm
Volume totale lordo 285 L
Sistema di raffreddamento  
statico con ventola
Sistema di controllo meccanico 
con sensore elettronico

diSPoniBiLE dA AgoSTo 2016

comparto Frigorifero
•	Volume netto 193 L
•	Comparto super fresh zone 

1-3°C  (19 L netti)
•	Ventola di raffreddamento
•	4 ripiani in cristallo di sicurezza
•	4 balconcini porta
•	Allarme su porta aperta
•	Illuminazione LED

comparto Freezer
•	Volume netto 78 L
•	Statico
•	Vassoio cubetti ghiaccio
•	3 cassetti

dettagli 
•	Guarnizione antibatterica
•	Porte reversibili
•	Sistema di fissaggio 

con cerniere  a slitta

informazioni tecniche
•	Classe energetica: A++
•	Consumo energetico annuo: 221 kWh
•	Rumorosità: 40 dBA

dimensione prodotto
•	H x L x P: 1778 x 540 x 545 mm

classe 
Efficienza 
Energetica 

0-3°c Super
Fresh Zone

guarnizione 
Antibatterica

Luce interna 
Vano

Frigorifero



codice sigla

7519020008 gKmi 25720 
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gKmi 25720 
Frigorifero combinato da incasso statico A++   Serie ESSEnTiAL

Altezza 177,8 cm
Volume totale lordo 285 L
Sistema di raffreddamento statico
Sistema di controllo meccanico 
con sensore elettronico

diSPoniBiLE dA AgoSTo 2016

comparto Frigorifero
•	Volume netto 186 L
•	Comparto super fresh zone 

1-3°C  (19 L netti)
•	4 ripiani in cristallo di sicurezza
•	4 balconcini porta
•	Allarme su porta aperta
•	Illuminazione LED

comparto Freezer
•	Volume netto 78 L
•	Statico
•	Vassoio cubetti ghiaccio
•	3 cassetti

dettagli 
•	Guarnizione antibatterica
•	Porte reversibili
•	Sistema di fissaggio 

con cerniere  a slitta

informazioni tecniche
•	Classe energetica: A++
•	Consumo energetico annuo: 237 kWh
•	Rumorosità: 40 dBA

dimensione prodotto
•	H x L x P: 1778 x 540 x 545 mm

classe 
Efficienza 
Energetica 

0-3°c Super
Fresh Zone

guarnizione 
Antibatterica

Luce interna 
Vano

Frigorifero
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gTni 14330  
Frigorifero monoporta da incasso con celletta freezer no Frost  Serie high SPAcE

Altezza 122,5 cm
Volume totale lordo 212 L
Sistema di raffreddamento  
no Frost
display digitale Full Touch

comparto Frigorifero
•	Volume netto 183 L
•	Comparto super fresh zone 

0-3°C  (24 L netti)
•	3 ripiani in cristallo di sicurezza
•	3 balconcini porta
•	Ventola di distribuzione dell‘area
•	Allarme su porta aperta
•	Illuminazione LED

comparto Freezer
•	Volume netto 15 L
•	Vassoio cubetti ghiaccio

dettagli 
•	Guarnizione antibatterica
•	Porte reversibili
•	Cerniere integrate con Sistema 

di regolazione 3D

informazioni tecniche
•	Classe energetica: A+++
•	Consumo energetico annuo: 132 kWh
•	Rumorosità: 39 dBA

dimensione prodotto
•	H x L x P: 1225 x 556 x 545 mm

http://bit.ly/montaggioPorta3d

codice sigla

7279649519 gTni 14330 

classe 
Efficienza 
Energetica 

0-3°c Super
Fresh Zone

Sistema 
montaggio 
porta 3d

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

Tecnologia
no Frost 
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classe 
Efficienza 
Energetica 

0-3°c Super
Fresh Zone

Sistema 
montaggio 
porta 3d

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

gTni 10320  
Frigorifero monoporta da incasso no Frost Serie high SPAcE

Altezza 122,5 cm
Volume totale lordo 230 L
Sistema di raffreddamento  
no Frost
display digitale Full Touch

comparto Frigorifero
•	Volume netto 213 L
•	Comparto super fresh zone 

0-3°C  (24 L netti)
•	5 ripiani in cristallo di sicurezza
•	3 balconcini porta
•	Ventola di distribuzione dell‘area
•	Allarme su porta aperta
•	Illuminazione LED

dettagli 
•	Guarnizione antibatterica
•	Porte reversibili
•	Cerniere integrate con Sistema 

di regolazione 3D

informazioni tecniche
•	Classe energetica: A++
•	Consumo energetico annuo: 

121 kWh
•	Rumorosità: 39 dBA

dimensione prodotto
•	H x L x P: 1225 x 556 x 545 mm

Eco 
compressor

http://bit.ly/montaggioPorta3d

codice sigla

7279549519 gTni 10320 

Tecnologia
no Frost 



codice sigla

7292146983 gSBS 14620 FX 
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gSBS 14620 FX
Frigorifero Side by Side da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda 616 L 
duo-cooling Total no Frost
Finitura porte inox
display sulla porta Lcd

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta 353 L 
•	Super fresh zone 
•	4 ripiani vano frigo
•	4 balconcini controporta
•	Portabottiglie cromato
•	Zona Vitamin care
•	Ventola di raffreddamento
•	Allarme porta aperta
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED
•	Full Fresh+
•	Minibar

congelatore
•	Capacità congelatore netta 176 L
•	Sbrinamento congelatore 

automatico
•	Dispenser acqua e ghiaccio
•	2 cassetti congelatore
•	Luce interna vano congelatore

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo:370 kWh
•	Livello di rumorosità 43 dBA
•	Collegamento idrico
•	Eco Compressor

dimensioni
•	A x L x P: 1820 x 910 x 720 mm

classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

Zona 
Vitamin  care

dispenser
Acqua e 
ghiaccio

 Filtro Attivo 
Antiodore

inox 
Anti-impronta

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

Eco  
compressor

Full Fresh+



codice sigla

7293046992 gSBS 16820 FX 
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Full Fresh+

gSBS 16820 FX
Frigorifero Side by Side da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda 640 L 
duo-cooling Total no Frost
Finitura porte inox
display sulla porta Lcd

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta 353 L 
•	Super fresh zone 
•	4 ripiani vano frigo
•	4 balconcini controporta
•	Portabottiglie cromato
•	Vitamin Zone
•	Ventola di raffreddamento
•	Allarme porta aperta
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED
•	Full Fresh+

congelatore
•	Capacità congelatore netta 176 L
•	Sbrinamento congelatore 

automatico
•	Dispenser acqua e ghiaccio
•	2 cassetti congelatore
•	Luce interna vano congelatore

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo:370 kWh
•	Livello di rumorosità 43 dBA
•	Serbatoio acqua in vetro 

integrato sotto balconcino

dimensioni
•	A x L x P: 1820 x 910 x 720 mm

classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

Zona 
Vitamin  care

dispenser
Acqua e 
ghiaccio

 Filtro Attivo 
Antiodore

inox 
Anti-impronta

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica



codice sigla

7255446900 gdn 17920 FX 
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gdn 17920 FX
Frigorifero doppia porta da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda  535 L 
duo-cooling Total no Frost
Finitura porte inox
display sulla porta digit

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta 352 L 
•	Super fresh zone 
•	4 ripiani vano frigo
•	4 balconcini controporta
•	Portabottiglie cromato
•	Ventola di raffreddamento
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED
•	Full Fresh+

congelatore
•	Capacità congelatore netta 103 L
•	Sbrinamento congelatore 

automatico
•	Luce interna vano congelatore

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 314kWh
•	Livello di rumorosità  43dBA

dimensioni
•	A x L x P:  1930 x 700 x 690 mm

•	Porte reversibili

classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona 
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

 Filtro Attivo 
Antiodore

inox 
Anti-impronta

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

Full Fresh+



codice sigla

7293546993 gKn 17920  FX 
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capacità totale lorda  520 L 
duo-cooling Total no Frost
Finitura porte inox
display sulla porta digit

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta 310 L 
•	Super fresh zone 
•	4 ripiani vano frigo
•	4 balconcini controporta
•	Portabottiglie cromato
•	Ventola di raffreddamento
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED
•	Full Fresh+

congelatore
•	Capacità congelatore netta 124 L
•	Sbrinamento congelatore 

automatico
•	3 cassetti congelatore
•	Luce interna vano congelatore

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 317kWh
•	Livello di rumorosità  44dBA

dimensioni
•	A x L x P: 1920 x 704 x 701 mm

•	Porte reversibili

gKn 17920 FX
Frigorifero combinato da libero posizionamento Total no Frost

classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona 
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

 Filtro Attivo 
Antiodore

inox 
Anti-impronta

modalità 
Vacanza

guarnizione 
Antibatterica

Full Fresh+



codice sigla

7278549584 gKn 16220 FX 
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gKn 16220 FX
Frigorifero combinato da libero posizionamento Total no Frost

classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona 
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

 Filtro Attivo 
Antiodore

inox 
Anti-impronta

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

capacità totale lorda 400 L 
duo-cooling Total no Frost
Finitura porte inox
display sulla porta digit

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta 232 L 
•	Super fresh zone 
•	3 ripiani vano frigo
•	4 balconcini controporta
•	Portabottiglie cromato
•	Ventola di raffreddamento
•	Allarme porta aperta
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED
•	Full Fresh+

congelatore
•	Capacità congelatore netta 96 L
•	Sbrinamento congelatore 

automatico
•	3 cassetti congelatore

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 273 kWh
•	Livello di rumorosità  43 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 2020 x 595 x 650 mm

•	Porte reversibili

Full Fresh+



codice sigla

7278546914 gKn 16220 
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gKn 16220
Frigorifero combinato da libero posizionamento Total no Frost

classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona 
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

 Filtro Attivo 
Antiodore

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

capacità totale lorda 400 L 
duo-cooling Total no Frost 
Finitura porte bianco
display sulla porta digit

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta 232 L 
•	Super fresh zone 
•	3 ripiani vano frigo
•	4 balconcini controporta
•	Portabottiglie cromato
•	Ventola di raffreddamento
•	Allarme porta aperta
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED

congelatore
•	Capacità congelatore netta 96 L
•	Sbrinamento congelatore 

automatico
•	3 cassetti congelatore

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 273 kWh
•	Livello di rumorosità  43 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 2020 x 595 x 650 mm

•	Porte reversibili



codice sigla

7280046994 gKn 16820 FX 
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gKn 16820 FX
Frigorifero combinato da libero posizionamento Total no Frost

classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona 
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

 Filtro Attivo 
Antiodore

inox 
Anti-impronta

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

capacità totale lorda 365 L 
duo-cooling Total no Frost
Finitura porte inox
display sulla porta digit

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta192 L 
•	Super fresh zone 
•	3 ripiani vano frigo
•	3 balconcini controporta
•	Portabottiglie cromato
•	Ventola di raffreddamento
•	Allarme porta aperta
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED
•	Full Fresh+

congelatore
•	Capacità congelatore netta 98 L
•	Sbrinamento congelatore 

automatico
•	3 cassetti congelatore

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 262 kWh
•	Livello di rumorosità  43 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 1845 x 595 x 670 mm

•	Porte reversibili

Full Fresh+



codice sigla

7280046913 gKn 16820 F0 
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gKn 16820 F0
Frigorifero combinato da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda 365 L 
duo-cooling Total no Frost 
Finitura porte bianco
display sulla porta digit

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta192 L 
•	Super fresh zone 
•	3 ripiani vano frigo
•	3 balconcini controporta
•	Portabottiglie cromato
•	Ventola di raffreddamento
•	Allarme porta aperta
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED
•	Full Fresh+

congelatore
•	Capacità congelatore netta 98 L
•	Sbrinamento congelatore 

automatico
•	3 cassetti congelatore

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 262 kWh
•	Livello di rumorosità  43 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 1845 x 595 x 670 mm

•	Porte reversibili

classe 
Efficienza 
Energetica 

ion FreshZona 
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

 Filtro Attivo 
Antiodore

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

Full Fresh+



codice sigla

7278449595 gFn 13820 X 
codice sigla

7278349595 gSn 10720 X 
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gFn 13820 X
congelatore monoporta da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda 312 L 
Total no Frost 
Finitura porta inox
display sulla porta digit

congelatore
•	Capacità congelatore netta 275 L 
•	6 cassetti congelatore
•	2 ribaltine 
•	Congelamento rapido
•	Sbrinamento automatico
•	Luce interna LED

igiene
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 255 kWh
•	Livello di rumorosità  42 dBA
•	Eco Compressor

dimensioni
•	A x L x P: 1850 x 595 x 650 mm

n.B.: cerniera destra reversibile

classe 
Efficienza 
Energetica 

Tecnologia
no Frost 

Luce interna 
Vano Freezer

guarnizione 
Antibatterica

inox 
Anti-impronta

Eco compressor

gSn 10720 X
Frigorifero monoporta da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda 445 L 
duo-cooling Total no Frost
Finitura porte inox
display sulla porta digit

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta 344 L 
•	Super fresh zone 
•	5 ripiani vano frigo
•	4 balconcini controporta
•	Portabottiglie cromato
•	Ventola di raffreddamento
•	Allarme porta aperta
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 132 kWh
•	Livello di rumorosità  41 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 1850 x 595 x 650 mm

n.B.: cerniera destra reversibile

classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona 
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

 Filtro Attivo 
Antiodore

inox 
Anti-impronta

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica



codice sigla

7279749598 gFn 13720 X 
codice sigla

7280449598 gSn 10620 X 
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classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona 
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

 Filtro Attivo 
Antiodore

inox 
Anti-impronta

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

 FRIGORIFERI -  CONGELATORI  |

gFn 13720 X
congelatore monoporta da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda 290 L 
Total no Frost 
Finitura porta inox
display sulla porta digit

congelatore
•	Capacità congelatore netta 255 L 
•	5 cassetti congelatore
•	2 ribaltine 
•	Congelamento rapido
•	Sbrinamento automatico
•	Luce interna LED

igiene
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 255 kWh
•	Livello di rumorosità  42 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 1714 x 595 x 650 mm

n.B.: cerniera destra reversibile

gSn 10620 X
Frigorifero monoporta da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda 415 L 
duo-cooling Total no Frost
Finitura porte inox
display sulla porta digit

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta 312 L 
•	Super fresh zone 
•	4 ripiani vano frigo
•	3 balconcini controporta
•	Ventola di raffreddamento
•	Allarme porta aperta
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 129 kWh
•	Livello di rumorosità  44 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 1714 x 595 x 650 mm

n.B.: cerniera destra reversibile

Tecnologia
no Frost 

guarnizione 
Antibatterica

inox 
Anti-impronta

classe 
Efficienza 
Energetica 

Luce interna 
Vano Freezer

Eco 
compressor



codice sigla

7279749515 gFn 13720 
codice sigla

7280446919 gSn 10620 
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gFn 13720
congelatore monoporta da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda 290 L 
Total no Frost 
Finitura porta bianco
display sulla porta digit

congelatore
•	Capacità congelatore netta 255 L 
•	5 cassetti congelatore
•	2 ribaltine 
•	Congelamento rapido
•	Sbrinamento automatico
•	Luce interna LED

igiene
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 255 kWh
•	Livello di rumorosità  42 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 1714 x 595 x 650 cm

n.B.: cerniera destra reversibile

classe 
Efficienza 
Energetica 

Tecnologia
no Frost 

Luce interna 
Vano Freezer

guarnizione 
Antibatterica

gSn 10620
Frigorifero monoporta da libero posizionamento Total no Frost

capacità totale lorda 415 L 
duo-cooling Total no Frost
Finitura porte bianco
display sulla porta digit

Frigorifero
•	Capacità frigorifero netta 312 L 
•	Super fresh zone 
•	4 ripiani vano frigo
•	3 balconcini controporta
•	Ventola di raffreddamento
•	Allarme porta aperta
•	Modalità vacanza
•	Luce interna vano frigo LED

igiene
•	IonFresh
•	Filtro attivo antiodore 
•	Guarnizione antibatterica

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica A++
•	Consumo annuo: 129 kWh
•	Livello di rumorosità  44 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 1714 x 595 x 650 mm

n.B.: cerniera destra reversibile

classe 
Efficienza 
Energetica 

ionFreshZona 
Super Fresh

duo-cooling
Total no Frost

 Filtro Attivo 
Antiodore

modalità 
Vacanza

Luce interna 
Vano

Frigorifero

guarnizione 
Antibatterica

Eco 
compressor
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LA MODA NON PUÒ 
ESSERE SENZA TEMPO. 

A MENO CHE NON SIA 
TRATTATA CON CURA.

 LAVABiAnchEriA E ASciugATrici grundig.
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con le loro funzioni e tecnologie innovative, le lavabiancheria 
grundig  non solo rendono più facili i lavori domestici ma 
curano i tuoi capi come mai prima d‘ora.

La tecnologia multisense ne è solo un esempio. devi solo 
caricare la lavatrice e premere start. Lavare i capi non è mai 
stato così piacevole.

LAVABIANCHERIA E ASCIUGATRICI | 106 / 107
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LAVABiAnchEriA
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classe 
Efficienza 
Energetica

Eco motor modalità 
notte

Tecnologia multisense

GWN 510442 C
La lavabiancheria grundig gWn 510442 c 
con tecnologia multisense seleziona 
automaticamente il programma perfetto  
per i tuoi capi, senza nessuno sforzo.

LAVABIANCHERIA | 102 / 109

riScriVE LE rEgoLE dEL
LAVAggio. riLEVAndo i
TESSuTi AuTomATicAmEnTE.
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CAMPIONI DI  
EFFICIENZA ENERGETICA 
conSumi EnErgETici TALmEnTE BASSi chE AVrETE  
BiSogno di unA nuoVA cLASSiFicAZionE EnErgETicA

Risultati così eccezionali si possono raggiungere soltanto con un motore altrettanto eccezionale. 
L‘EcoMotor inverter delle migliori lavatrici Grundig è stato progettato per operare a velocità 
variabile con l‘ausilio dei magneti permanenti. La tecnologia inverter riduce i consumi energetici 
ai minimi assoluti: 10% in meno rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++. 
Questo motore di ultima generazione, progettato per raggiungere nuovi primati di efficienza e 
silenziosità riduce non solo i consumi energetici ma anche la rumorosità riducendola di ben  
6 dBA rispetto a un motore inverter tradizionale.

L‘EcoMotor consente di
raggiungere consumi inferiori
del 10% rispetto alla classe di
efficienza energetica A+++

La tecnologia senza spazzole
riduce gli attriti e consente di
operare a velocità variabile.

L‘EcoMotor con Tecnologia Inverter garantisce una maggiore 
efficienza energetica, maggiore silenziosità e prestazioni. 
Questo motore non utilizza le spazzole che nei motori 
tradizionali provocano più attrito e maggiore usura, pertanto 
assicura un‘incredibile durabilità con una garanzia di 10 anni 
come prova della sua alta affidabilità. 
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CAMPIONI DI  
SILENZIOSITÀ 
TALmEnTE SiLEnZioSE chE PoTrETE 
dormirE Sonni TrAnQuiLLi 

Le lavatrici Grundig sono eccezionali non solo per le prestazioni ma anche per il 
comfort che la loro silenziosità è in grado di offrire. L‘impiego di speciali materiali 
fonoassorbenti riduce le emissioni sonore, le speciali sospensioni assorbono 
anche le più elevate sollecitazioni, il sistema brevettato di bilanciamento del carico 
distribuisce uniformemente il bucato e modula la velocità di centrifuga per evitare 
strappi. Infine, il vero cuore della silenziosità, l‘EcoMotor Inverter, grazie ai suoi 
movimenti calibrati e delicati consente alle lavatrici Grundig di raggiungere la 
soglia dei 45 dBA durante la fase di lavaggio.
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TECNOLOGIA
MULTI SENSE
FA di TuTTo PEr iL VoSTro BucATo 
SEnZA chE Voi FAcciATE nuLLA

Grazie alla tecnologia più innovativa, Grundig presenta il programma Multi Sense che 
seleziona automaticamente tutte le impostazioni senza alcun input da parte dell‘utente. 
Ottimizza la temperatura, sceglie la durata ideale per il programma di lavaggio e seleziona il 
numero di risciacqui e di centrifuga. Speciali sensori monitorano la temperatura, la velocità 
del motore e l‘alimentazione. Il sensore di torbidità rileva il livello di sporco dei vestiti, mentre 
il sensore del livello dell‘acqua riconosce il tipo di bucato verificando l’assorbimento di acqua 
dei tessuti. Il sensore di consumo dell’acqua definisce la quantità necessaria durante il ciclo di 
lavaggio e il sensore del vapore riduce la formazione di grinze e rimuove gli odori indesiderati 
dai tessuti. Infine il sensore di risciacquo misura la purezza dell‘acqua per garantire che non 
rimanga alcun residuo sporco sul bucato. In poche parole, questa tecnologia protegge i vostri 
vestiti e salvaguarda la vostra serenità.

Gli speciali sensori 
della tecnologia Multi 
Sense selezionano 
automaticamente le 
migliori funzioni per il 
vostro bucato facilitando 
il vostro lavoro.
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hYgiEnE+ 
Assicura il 99,9% di igiene grazie alla sua speciale 
azione tre in uno. Mantiene costante la temperatura, 
aggiunge movimenti speciali del cestello ed esegue  
un ciclo di “super risciacquo”.

LA MASSIMA CURA PER TE 
E PER I TUOI CAPI

AuToPuLiZiA cESTELLo 
Uno speciale programma per l’auto pulizia della vasca 
e del cestello che assicura la massima igiene. Grazie 
al suo effetto, questo programma prolunga la vita 
della lavatrice.

AnTi mAcchiA
Libera facilmente i tuoi capi dalle macchie grazie a 
una selezione di programmi specifici per ogni tipo 
di sporco. Grazie a questo programma si possono 
trattare specificatamente 24 tipi di macchie. 

LAnA ProTEcT
Grazie allo speciale algoritmo che sfrutta il motore 
Eco Motor il cestello può ruotare a basse velocità e 
con movimenti estremamente calibrati che evitano la 
frizione delle fibre proteggendo anche i capi più delicati. 
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WATEr ProTEcT+ 
Un tubo che protegge la vostra casa dal rischio di 
allagamento. Il sistema rivela immediatamente se 
si verifica una perdita grazie al sensore bloccando 
l’afflusso d’acqua. Inoltre, un altro sensore è attaccato 
al fondo della lavatrice per terminare il programma 
automaticamente in caso di perdita, così da evitare 
allagamenti o qualsiasi altro pericolo.

AQuAWAVE
Grazie al nuovo design Aquawave del cestello e  della 
porta interna, le lavatrici Grundig trattano delicatamente 
tutti i tipi di tessuto rispettandone le fibre.

DESIGN E 
SICUREZZA

dESign dELL’oBLò
Il particolare design del vetro della porta interna 
incrementa le performance di lavaggio sfruttando 
l’interazione tra lavanderia e cestello.

diSPLAY Touch Lcd  
Il maxi display touch delle lavatrici Grundig porta un 
tocco di tecnologia e di eleganza nella tua casa.
Raccomanda i settaggi migliori per ottimizzare acqua 
ed elettricità, mostra la temperatura, il livello di sporco 
e la quantità di carico.
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dELicATo 
Questo speciale programma ultra delicato prolunga la 
vita dei vestiti più delicati prevenendo la perdita dei colori 
con un’azione massaggiante per le fibre dei tessuti.

PROGRAMMI E 
FUNZIONI DEDICATE

rAPido 40°c / 40 minuTi
Spendi più tempo con le persone che ami. E’ un 
programma perfetto per le esigenze quotidiane che 
lava a 40°C in soli 40 minuti.

modALiTA’ noTTE 
Elimina le fasi di centrifuga e cancella il ciclo di 
centrifugazione finale dei principali programmi 
lasciando libero l’utente di azionare la centrifuga 
quando è piu opportuno.

rEFrESh VAPorE
Rimuove gli odori in soli 20 minuti usando il vapore.
Per facilitare la stiratura, il vapore riduce anche le 
pieghe.



codice

7152641100 
sigla  
gWn 510442 c 
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gWn 510442 c
Lavabiancheria elettronica a libero posizionamento

rapido 
40°c/40'

refresh
Vapore

Anti
macchia

capacità di carico 10 kg
Velocità di centrifuga 1400
display maxi Lcd
Profondità 60cm

16 Programmi 
•	Programmi Speciali: 

Hygiene+, Refresh Vapore, 
Piumone, Automatico, 
Antimacchia
•	Funzioni Speciali: 

Prelavaggio, Extra risciacquo, 
Anti-piega, Programma preferito

caratteristiche Principali
•	Tecnologia Multisense
•	Partenza ritardata 0-24 h
•	Regolazione automatica consumi acqua
•	Rapido 40°/40 min
•	EcoMotor

Sicurezza
•	WaterProtect+
•	Sicurezza bambini

Prestazioni
•	Classe di Efficienza energetica A+++ -10%
•	Rumorosità lavaggio: 54 dBA
•	Rumorosità centrifuga: 74 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 840 x 600 x 610 mm

Finiture
•	Bianco con oblò porta cromato

classe 
Efficienza 
Energetica 

Tecnologia
multisense

Eco motor Water
Protect+



codice sigla

7135441300 gWn 48230 K 
codice sigla

7125541600 gWn 47430 K 
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gWn 47430 K
Lavabiancheria elettronica a libero posizionamento

gWn 48230 K
Lavabiancheria elettronica a libero posizionamento

capacità di carico 8 kg
Velocità di centrifuga 1200
display Lcd
Profondità 60cm

16 Programmi 
•	Programmi Speciali: 

Multisense, AquaPerfect 40°/40’, 
Piumone, Autopulizia Cestello
•	Funzioni Speciali: 

Prelavaggio, Lavaggio rapido, 
Extra risciacquo, Modalità Notte 

caratteristiche Principali
•	Tecnologia Multisense
•	Partenza ritardata 0-24 h
•	Regolazione automatica 

consumi acqua
•	Aquaperfect 40°/40 min
•	Lana Woolmark
•	EcoMotor

capacità di carico 7 kg
Velocità di centrifuga 1400
display Lcd
Profondità 54cm

16 Programmi 
•	Programmi Speciali: 

Multisense, AquaPerfect 40°/40’, 
Autopulizia Cestello
•	Funzioni Speciali: 

Prelavaggio, Lavaggio rapido, 
Extra risciacquo, Modalità Notte 

caratteristiche Principali
•	Tecnologia Multisense
•	Partenza ritardata 0-24 h
•	Regolazione automatica 

consumi acqua
•	Aquaperfect 40°/40 min
•	Lana Woolmark
•	EcoMotor

Sicurezza
•	WaterProtect+
•	Sicurezza bambini

Prestazioni
•	Classe di Efficienza energetica A+++
•	Rumorosità lavaggio: 45 dBA
•	Rumorosità centrifuga: 66 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 840 x 600 x 610 mm

Finiture
•	Bianco con oblò porta cromato

Sicurezza
•	Sicurezza bambini

Prestazioni
•	Classe di Efficienza energetica A+++
•	Rumorosità lavaggio: 48 dBA
•	Rumorosità centrifuga: 69 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 840 x 600 x 540 mm

Finiture
•	Bianco con oblò porta cromato

classe 
Efficienza 
Energetica 

classe 
Efficienza 
Energetica 

rapido 
40°c/40'

rapido 
40°c/40'

Autopulizia 
cestello

Autopulizia 
cestello

Lana 
Protect

Lana 
Protect

Tecnologia
multisense

Tecnologia
multisense

Eco motor Eco motorWater
Protect+

modalità 
notte

modalità 
notte

Super
Silent 45dBA

Super
Silent 48dBA

48dBA45dBA



codice sigla

7130241200 gWn 48230 
codice sigla

7167941100 gWn 47230 
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gWn 47230
Lavabiancheria elettronica a libero posizionamento

gWn 48230
Lavabiancheria elettronica a libero posizionamento

capacità di carico 8 kg
Velocità di centrifuga 1200
display Lcd
Profondità 54cm

16 Programmi 
•	Programmi Speciali: 

Multisense, AquaPerfect 40°/40’, 
Piumone, Autopulizia Cestello
•	Funzioni Speciali: 

Prelavaggio, Lavaggio rapido, 
Extra risciacquo, Modalità Notte 

caratteristiche Principali
•	Tecnologia Multisense
•	Partenza ritardata 0-24 h
•	Regolazione automatica 

consumi acqua
•	Aquaperfect 40°/40 min
•	Lana Woolmark
•	EcoMotor

capacità di carico 7 kg
Velocità di centrifuga 1200
display Lcd
Profondità 50cm

16 Programmi 
•	Programmi Speciali: 

Multisense, AquaPerfect 
40°/40’, Autopulizia Cestello
•	Funzioni Speciali: 

Prelavaggio, Lavaggio rapido, 
Extra risciacquo, Modalità 
Notte 

caratteristiche Principali
•	Tecnologia Multisense
•	Partenza ritardata 0-24 h
•	Regolazione automatica 

consumi acqua
•	Aquaperfect 40°/40 min
•	Lana Woolmark
•	EcoMotor

Sicurezza
•	Sicurezza bambini

Prestazioni
•	Classe di Efficienza energetica 

A+++
•	Rumorosità lavaggio: 52 dBA
•	Rumorosità centrifuga: 76 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 840 x 600 x 540 mm

Finiture
•	Bianco con oblò porta bianco

Sicurezza
•	Sicurezza bambini

Prestazioni
•	Classe di Efficienza energetica 

A+++
•	Rumorosità lavaggio: 55 dBA
•	Rumorosità centrifuga: 76 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 840 x 600 x 500 mm

Finiture
•	Bianco con oblò porta bianco

classe 
Efficienza 
Energetica 

classe 
Efficienza 
Energetica 

rapido 
40°c/40'

rapido 
40°c/40'

Autopulizia 
cestello

Autopulizia 
cestello

Lana 
Protect

Lana 
Protect

Tecnologia
multisense

Tecnologia
multisense

Eco motorEco motor modalità 
notte

modalità 
notte



codice sigla

7146741900 gWn 36030 
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gWn 36030
Lavabiancheria elettronica a libero posizionamento

capacità di carico 6 kg
Velocità di centrifuga 1000
display digit
Profondità 50cm

16 Programmi 
•	Programmi Speciali: 

AquaPerfect 40°/40’, 
Autopulizia Cestello
•	Funzioni Speciali: 

Prelavaggio, Extra risciacquo, 
Modalità Notte 

caratteristiche Principali
•	Partenza ritardata 0-24 h
•	Regolazione automatica 

consumi acqua
•	Aquaperfect 40°/40 min
•	Lana Woolmark

Sicurezza
•	Sicurezza bambini

Prestazioni
•	Classe di Efficienza energetica 

A+++
•	Rumorosità lavaggio: 63 dBA
•	Rumorosità centrifuga: 76 dBA

dimensioni
•	A x L x P: 840 x 600 x 500 mm

Finiture
•	Bianco con oblò porta bianco

classe 
Efficienza 
Energetica 

rapido 
40°c/40'

Autopulizia 
cestello

modalità 
notte
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TECNOLOGIA DI  
ASCIUGATURA ECO AIR DRY
riSPArmi non SoLo TAnTA FATicA mA AnchE EnErgiA

I modelli di lavasciuga tradizionali impiegano 
acqua per condensare l’aria calda ma questo 
ne aumenta i consumi, anche di energia. 
La tecnologia che impieghiamo sui nostri 
modelli di lavasciuga invece ha bisogno solo 
dell’aria per il processo di condensa.  
In questo modo hai la garanzia che i tuoi capi 
siano asciugati con delicatezza ed efficienza.  
Oltre al risparmio d’acqua il risultato è  una 
classe di efficienza energetica A, testata dai 
più famosi laboratori tedeschi VDE.

Grazie alla tecnologia sviluppata  le lavasciuga 
Grundig  possono lavare e asciugare fino a 6kg in 
una volta sola. Il programma dedicato  imposta 
automaticamente i settaggi migliori per risultati 
di lavaggio e asciugatura perfetti.

Prima lava delicatamente 
fino a 6kg di bucato.

Poi li asciuga rispettando 
fibre e tessuti.

L’aria asciuga  
delicatamente  
i tuoi capi.

LAVA E ASciugA 6 Kg 
in unA VoLTA SoLA  



codice sigla

7138343000 gWd 59400 
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gWd 59400
Lavasciuga da libero posizionamento

capacità di lavaggio 9kg
capacità di asciugatura 6kg
Velocità di centrifuga 1400
display maxi Lcd

caratteristiche
•	Ecomotor
•	Tecnologia d‘asciugatura a 

Condensazione

16 Programmi
•	6kg lava e asciuga, Hygiene lava 

e asciuga, Rapido 40°/40 min., 
Woolprotect+
•	4 Funzioni speciali : Prelavaggio, 

Extrariciacquo, Modalità Notte, Preferito
•	Partenza ritardata 0-24 h
•	Regolazione automatica consumo 

d‘acqua

Sicurezza
•	Waterprotect+
•	Sicurezza bambini
•	Sicurezza blocco porta

Prestazioni
•	Classe efficienza energetica
•	Classe efficienza lavaggio
•	Classe efficienza centrifuga
•	Rumorosità Lavaggio 55 dBa /

Centrifuga 77 dBa 
Asciugatura 69 dBa

dimensioni
•	A x L x P: 840 x 600 x 610 mm

Finiture
•	Bianco oblò porta chomo

classe 
Efficienza 
Energetica 

Lana 
Protect

Eco  
motor

modalità 
notte

Lava 9 kg e 
Asciuga 6 kg

Lava e  
Asciuga 

6 kg 

Tecnologia
Eco Airdry

rapido 
40°c/40‘

Water
Protect+
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ASciugATrici
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Tecnologia 
a pompa di 

calore

Eco motor classe 
Efficienza 
Energetica

modalità 
notte

GTN 38266 G
L‘asciugatrice grundig gTn 38266 g è così delicata che 
un ciclo d‘asciugatura è super gentile con i tessuti  
e anche super silenzioso.

grAndi riSuLTATi di PuLiZiA
E mASSimo riSPETTo  
dELL‘ AmBiEnTE

ASCIUGATRICI | 122  / 123
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L‘EcoMotor assicura prestazioni 
eccezionali che consentono di
raggiungere la massima classe
di efficienza energetica A+++.

CAMPIONI DI  
EFFICIENZA ENERGETICA
c’È SoLo unA coSA PiÙ EconomicA: 
uno STEndiBiAnchEriA

Le migliori asciugatrici hanno un rating di efficienza energetica A +++.  
Mentre motori tradizionali ruotano con l‘aiuto di spazzole, l’EcoMotor è azionato 
da magneti permanenti. Ciò riduce l‘attrito diminuendo il consumo di energia.  
In più i controlli del motore a velocità variabile garantiscono che i vestiti  
siano asciugati in modo efficiente e delicato.

L’EcoMotor con 
tecnologia a magnete.
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TECNOLOGIA A POMPA 
DI CALORE AVANZATA
TrASFormA iL cESTELLo  
in un’oASi di BEnESSErE

Grazie a una temperatura relativamente bassa di 50°C e ad accurati 
movimenti del cestello mosso dal motore inverter i tessuti sono asciugati 
rapidamente e delicatamente. Con questa tecnologia i capi mantengono  
nel tempo il loro aspetto iniziale.

Asciuga il bucato velocemente 
e gentilmente  grazie alla 
bassa temperatura di 50°C  
e a un migliore movimento 
del cestello.
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LAnA ProTEcT 
Lo speciale algoritmo studiato per questo programma  
è in grado di asciugare i capi in lana. I movimenti 
speciali evitano la frizione anche delle fibre più delicate 
per un risultato perfetto.

MASSIMA CURA PER TE 
E PER I TUOI CAPI

Grazie all’EcoMotor e alla tecnologia a pompa di calore 
avanzata le asciugatrici Grundig sono in grado di inserirsi 
perfettamente nell’ambiente domestico.
I modelli top riescono a raggiungere i 63 dBA, un vero record.
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ProgrAmmA rAPido 
Programma rapido per asciugare i capi in solo 30 minuti.

SErBAToio dELL’AcQuA
Il serbatoio ha una capacità da record di 5,3 litri per una 
maggiore ibertà d’uso.

rEVErSiBiLiTA' PorTA 
Una soluzione tecnica studiata per installare 
l‘asciugatrice o a fianco della lavatrice o in colonna 
con il massimo comfort.
Grazie alla tecnologia Grundig è possibile invertire 
l‘apertura della porta comodamente a casa.

ALTA EFFiciEnZA di condEnSAZionE
La tecnologia studiata per sigillare il condensatore 
evita la fuoriuscita di aria calda riducendo 
notevolmente la formazione di umidità nell’ambiente 
circostante garantendo un’efficacia di condensazione in 
classe A.

DESIGN E 
TECNOLOGIA



codice

7188289750 
sigla  
gTn 38266 g 
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gTn 38266 g
Asciugatrice elettronica a Pompa di calore

Lana
Protect

Tecnologia 
a pompa di 

calore

Eco motorclasse  
Energetica

Silent mode Alta 
Efficienza 

condensazione

Volume
serbatoio  

acqua

classe energetica A+++
capacità di carico 8kg
display maxi Lcd
Tecnologia a pompa di calore

14 Programmi Asciugatura
Jeans, Giornaliero, Sintetici pronto 
stiro, Sintetici asciutto armadio, 
Cotone asciutto armadio, Cotone 
asciutto armadio+, Cotone extra 
asciutto, Programmi a tempo, 
Delicati, Lana woolprotect, Sport, 
Camicie, Camicie 30‘, Refresh, 
Piumone

caratteristiche Principali
•	EcoMotor 
•	Cesto acciaio inox 
•	Indicatore pulizia condensatore
•	Indicatore pulizia filtro
•	Indicatore serbatoio pieno
•	Indicatore tempo a fine ciclo
•	Partenza ritardata 0-24h

Sicurezza
•	Sicurezza bambini

Prestazioni
•	Classe di Efficienza energetica A+++ 
•	Livello di rumorosità: 63 dBA
•	Consumo energetico annuo: 176 kWh

dimensioni
•	A x L x P: 850 x 600 x 600 mm

Finiture
•	Bianco con oblò porta cromo

Super
Silent 63dBA

Programma
Piumone

63dBA



codice

7188289670 
sigla  
gTn 37250 g 
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gTn 37250 g
Asciugatrice elettronica a Pompa di calore

Tecnologia 
a pompa di 

calore

classe 
Energetica

Alta 
Efficienza 

condensazione

Volume
serbatoio  

acqua

classe Energetica A++
capacità di carico 7kg
display maxi Lcd
Tecnologia a pompa di calore

16 Programmi Asciugatura
Jeans, Giornaliero, Sintetici pronto 
stiro, Sintetici asciutto armadio, 
Cotone pronto stiro, Cotone 
asciutto armadio, Cotone asciutto 
armadio+, Cotone extra asciutto, 
Programmi a tempo, Delicati, Lana 
refresh, Sport, Camicie, Camicie 
30‘, Refresh, Piumone

caratteristiche Principali
•	Cesto acciaio inox 
•	Indicatore pulizia condensatore
•	Indicatore pulizia filtro
•	Indicatore serbatoio pieno
•	Indicatore tempo a fine ciclo
•	Partenza ritardata 0-24h

Sicurezza
•	Sicurezza bambini

Prestazioni
•	Classe di Efficienza energetica A++ 
•	Livello di rumorosità: 66 dBA
•	Consumo energetico annuo: 206 kWh

dimensioni
•	A x L x P: 850 x 600 x 600 mm

Finiture
•	Bianco con oblò porta cromo



130130

TABELLE
TECNICHE
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modELLo

Tipologia
Finitura

Programmatore cottura
Touch control

Manopola push-pull
Blocco tasti elettronico

Resistenza circolare su ventola
Ventilazione tangenziale raffreddamento

Funzioni cottura n.
cottura tradizionale
cottura con ventola
cottura MultiTaste

cottura termoventilata
funzione Eco Fan

cottura multidimensionale 3D
cottura al grill con ventola

grill forte
grill basso

funzione pizza
riscaldatore inferiore

defrost
tenuta in caldo

cottura a bassa temperatura
cottura assistita a vapore

Micronde
Microonde + ventola

Microonde + grill
Microonde + grill + ventola

Opzione booster
Sistema Divide&Cook

Pannelli catalitici
Smalto interno grigio a bassa porosità

Pulizia pirolitica
Pulizia a vapore

Illuminazione
Numero vetri porta

Porta fredda
MeatOptimiserTM

Controporta con trattamento oleofobico antisporco
Cristallo controporta smontabile
Chiusura porta con soft-closing
Rastrelliere laterali smontabili

Sistema estrazione griglie
Griglia metallica

Teglia standard
Teglia profonda

Teglia pasticcera
Volume utile (litri)

Consumo per convezione naturale (kWh)
Consumo per convezione forzata (kWh)

Potenza totale (kW)
Potenza sonora dB (A) re 1 pw

Classe energetica
Larghezza prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

CODICI

gEZdS 47000 B

Multifunzione da 60cm
Cristallo nero

Chef Assist
si
-
si
si
si

14
si
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
-
-
-

si
-

Posteriore
grigio

-
si

a due lampade alogene
3
-
-
si
si
si

6 livelli
a 2 livelli

1
1
-
1

80
0,99
0,94
3,1
46
A

594
595
567

7754782905

gEZST 47000 B

Multifunzione da 60cm
Cristallo nero

Chef Assist
si
-
si
si
si

13
si
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
-
-
-
-

si
si

Posteriore
grigio

-
-

a due lampade alogene
3
-
-
si
si
si

6 livelli
a 2 livelli

2
1
-
1

80/44/34
0,95
0,89
3,1
46
A

594
595
567

7754782907

gEZm 47001 BP

Multifunzione da 60cm
Cristallo nero

Chef Assist
si
-
si
si
si

13
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
-
-
-
-

si
-
-

nero
1 funzione std, 1 funzione Eco

-
a due lampade alogene

4
si
si
-
si
si

6 livelli
a 2 livelli

1
1
1
1

80
1,17
0,92
3,1
46
A

594
595
567

7754789001

Forni
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modELLo

Tipologia
Finitura

Programmatore cottura
Touch control

Manopola push-pull
Blocco tasti elettronico

Resistenza circolare su ventola
Ventilazione tangenziale raffreddamento

Funzioni cottura n.
cottura tradizionale
cottura con ventola
cottura MultiTaste

cottura termoventilata
funzione Eco Fan

cottura multidimensionale 3D
cottura al grill con ventola

grill forte
grill basso

funzione pizza
riscaldatore inferiore

defrost
tenuta in caldo

cottura a bassa temperatura
cottura assistita a vapore

Micronde
Microonde + ventola

Microonde + grill
Microonde + grill + ventola

Opzione booster
Sistema Divide&Cook

Pannelli catalitici
Smalto interno grigio a bassa porosità

Pulizia pirolitica
Pulizia a vapore

Illuminazione
Numero vetri porta

Porta fredda
MeatOptimiserTM

Controporta con trattamento oleofobico antisporco
Cristallo controporta smontabile
Chiusura porta con soft-closing
Rastrelliere laterali smontabili

Sistema estrazione griglie
Griglia metallica

Teglia standard
Teglia profonda

Teglia pasticcera
Volume utile (litri)

Consumo per convezione naturale (kWh)
Consumo per convezione forzata (kWh)

Potenza totale (kW)
Potenza sonora dB (A) re 1 pw

Classe energetica
Larghezza prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

CODICI

gEBm 34000 XP

Multifunzione da 60cm
Inox

Interattivo
si
si
si
si
si

12
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
-
-
-
-
-

si
-
-

nero
1 funzione std, 1 funzione Eco

-
a due lampade alogene

4
si
-
-
si
-

5 livelli
a 1 livello

1
1
-
1

70
0,9

0,83
3,1
46
A

594
595
567

7757782909

gEBS 36000 X

Multifunzione da 60cm
Inox

Chef Assist
si
si
si
si
si

13
si
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
-
-
-
-

si
-

Posteriore
grigio

-
-

a due lampade alogene
3
-
-
si
si
si

5 livelli
a 1 livello

1
1
1
1

70
0,92
0,88
3,1
46
A

594
595
567

7750483801

gEBd 47000 B

Multifunzione da 60cm
Cristallo nero

Chef Assist
si
-
si
si
si

14
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
-
-
-

si
-

Posteriore
grigio

-
si

a due lampade alogene
3
-
-
si
si
si

5 livelli
a 3 livelli

1
1
-
1

70
0,9

0,83
3,1
46
A

594
595
567

7757782915

Forni
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modELLo

Tipologia
Finitura

Programmatore cottura
Touch control

Manopola push-pull
Blocco tasti elettronico

Resistenza circolare su ventola
Ventilazione tangenziale raffreddamento

Funzioni cottura n.
cottura tradizionale
cottura con ventola
cottura MultiTaste

cottura termoventilata
funzione Eco Fan

cottura multidimensionale 3D
cottura al grill con ventola

grill forte
grill basso

funzione pizza
riscaldatore inferiore

defrost
tenuta in caldo

cottura a bassa temperatura
cottura assistita a vapore

Micronde
Microonde + ventola

Microonde + grill
Microonde + grill + ventola

Opzione booster
Sistema Divide&Cook

Pannelli catalitici
Smalto interno grigio a bassa porosità

Pulizia pirolitica
Pulizia a vapore

Illuminazione
Numero vetri porta

Porta fredda
MeatOptimiserTM

Controporta con trattamento oleofobico antisporco
Cristallo controporta smontabile
Chiusura porta con soft-closing
Rastrelliere laterali smontabili

Sistema estrazione griglie
Griglia metallica

Teglia standard
Teglia profonda

Teglia pasticcera
Volume utile (litri)

Consumo per convezione naturale (kWh)
Consumo per convezione forzata (kWh)

Potenza totale (kW)
Potenza sonora dB (A) re 1 pw

Classe energetica
Larghezza prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

CODICI

gEBm 46000 B

Multifunzione da 60cm
Cristallo nero

Chef Assist
si
si
si
si
si

13
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
-
-
-
-

si
-

Posteriore
grigio

-
-

a due lampade alogene
3
-
-
si
si
si

5 livelli
a 1 livello

1
1
-
1

70
0,9

0,83
3,1
46
A

594
595
567

7757882906

gEBm 13000 X

Multifunzione da 60cm
Cristallo nero e inox antim.

Digitale a LED
-
si
si
si
si

8
si
si
-
si
-
si
si
si
-
-
si
si
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

grigio
-
-

alogena posteriore
3
-
-
-
si
-

5 livelli
-
1
1
-
1

70
0,88
0,79
3,1
46
A

594
595
567

7757882914

gEBm 33000 X

Multifunzione da 60cm
Cristallo nero e inox antim.

Digitale a LED
-
si
si
si
si

8
si
si
-
si
-
si
si
si
-
-
si
si
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

grigio
-
-

alogena posteriore
3
-
-
-
si
-

5 livelli
-
1
1
-
1

70
0,88
0,79
3,1
46
A

594
595
567

7757882917

gEKW 47000 B

Multif. combi MW 45cm
Cristallo nero

Chef Assist
si
-
si
si
si

10
-
-
-
si
si
-
-
si
si
-
-
si
si
-
-
si
si
si
si

si
-
-

nero
-
-

alogena posteriore
3
-
-
-
si
-
-
-
1
1
-
1

40
-

0,71
-
-
A

597
455
542

7786689001

Forni
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modELLo

Tipologia
Finitura 

Bruciatori a gas
bruciatore Wok

bruciatore rapido
bruciatore semirapido

bruciatore ausiliario

Piastre induzione
Posizione comandi

Tipo comandi piano induzione

Accensione elettronica
Timer

Dispositivo sicurezza bambini
Spia calore residuo

Sicurezza Gas Sicurflame
Inserto in cristallo nero sotto manopola

Griglie

Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)
bruciatore tripla corona (kW)

bruciatore rapido (kW)
bruciatore semirapido (kW)

bruciatore ausiliario (kW)

Funzione Booster
Livelli di potenza

Tecnologia induzione
Attivazione automatica delle zone in base alle pentole

Potenza elettrica massima (kW)
Zona 1 (KW)
Zona 2 (KW)
Zona 3 (KW)
Zona 4 (KW)
Zona 5 (KW)
Zona 6 (KW)
Zona 7 (KW)
Zona 8 (KW)
Zona 9 (KW)

Zona 10 (KW)
Zona 11 (KW)

Larghezza vano (mm)
Profondità vano (mm)

Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)
CODICI

giEi 635880 X

Induzione da 60 cm 
Cristallo nero  e profili 
anteriore/posteriore

-
-
-
-
-

8
frontali 

Sistema Rotary 
e display Digitale

-
si
si
si
-
-
-

-
-
-
-
-

si
18

FlexiCook
si

7,2
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

-
-
-

560
490
580
510
45

7757182905

giEi 946990 n

Induzione da 90 cm 
Cristallo 

grigio

-
-
-
-
-

11
frontali 

Touch control con
 display TFT

-
si
si
si
-
-
-

-
-
-
-
-

si
18

FlexiCook+
si

10,8
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

770
490
900
516
65

7756370103

giEi 824470 hX

Induzione da 80 cm 
Cristallo 

nero

-
-
-
-
-

4 di cui 2 zone Flexizone
frontali 

Touch sliding con
 display Digitale

-
si
si
si
-
-
-

-
-
-
-
-

si
19

Flexizone
si

7,2
1,8 / 2,5
1,8 / 2,5
2,2 / 3,2
1,4 / 1,8

-
-
-
-
-
-
-

750
490
770
510
55

7757182935

giEi 323210 E

Induzione da 30 cm 
Cristallo nero e 

cornice inox

-
-
-
-
-

2
frontali 

Touch control 
con display Digitale

-
si
si
si
-
-
-

-
-
-
-
-

si
9

standard
-

3,6
3

1,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-

270
490
288
510
75

7757182913

PiAni coTTurA
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modELLo

Tipologia
Finitura

Bruciatori a gas
bruciatore Wok

bruciatore rapido
bruciatore semirapido

bruciatore ausiliario

Piastre induzione
Posizione comandi

Tipo comandi piano induzione
Accensione elettronica

Timer
Dispositivo sicurezza bambini

Spia calore residuo
Sicurezza Gas Sicurflame

Inserto in cristallo nero sotto manopola
Griglie

Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)
bruciatore tripla corona (kW)

bruciatore rapido (kW)
bruciatore semirapido (kW)

bruciatore ausiliario (kW)

Funzione Booster
Livelli di potenza

Tecnologia induzione
Attivazione automatico delle zone in base alle pentole

Potenza elettrica massima (kW)
Zona 1 (KW)
Zona 2 (KW)
Zona 3 (KW)
Zona 4 (KW)
Zona 5 (KW)
Zona 6 (KW)
Zona 7 (KW)
Zona 8 (KW)
Zona 9 (KW)

Zona 10 (KW)
Zona 11 (KW)

Larghezza vano (mm)
Profondità vano (mm)

Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)
CODICI

gigm 3231120X

Gas da 30 cm
Cristallo nero e cornice inox

1
1
 - 
 - 
 - 

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
-

Ghisa singola

3,6
3,6
 - 
 - 
 - 

-
-
-
-

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

270
490
288
510
75

7725583805

gigc3231150X

Gas da 30 cm
Inox

1
1
 - 
 - 
 - 

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
-

Ghisa singola

3,6
3,6
 - 
 - 
 - 

-
-
-
-

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

270
490
288
510
75

7725583803

gigc3232150X

Gas da 30 cm
Inox

2
 - 
1
 - 
1

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
-

Ghisa

3,9
 - 

2,9
 - 
1

-
-
-
-

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

270
490
288
510
75

7725583804

PiAni coTTurA



136TABELLE TECNICHE

modELLo

Tipologia
Finitura

Bruciatori a gas
bruciatore Wok

bruciatore rapido
bruciatore semirapido

bruciatore ausiliario

Piastre induzione
Posizione comandi

Tipo comandi piano induzione
Accensione elettronica

Timer
Dispositivo sicurezza bambini

Spia calore residuo
Sicurezza Gas Sicurflame

Inserto in cristallo nero sotto manopola
Griglie

Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)
bruciatore tripla corona (kW)

bruciatore rapido (kW)
bruciatore semirapido (kW)

bruciatore ausiliario (kW)

Funzione Booster
Livelli di potenza

Tecnologia induzione
Attivazione automatico delle zone in base alle pentole

Potenza elettrica massima (kW)
Zona 1 (KW)
Zona 2 (KW)
Zona 3 (KW)
Zona 4 (KW)
Zona 5 (KW)
Zona 6 (KW)
Zona 7 (KW)
Zona 8 (KW)
Zona 9 (KW)

Zona 10 (KW)
Zona 11 (KW)

Larghezza vano (mm)
Profondità vano (mm)

Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)
CODICI

gigP 7235120 X

Gas da 70 cm
Inox

4 Highly Efficient + 1 Wok 
1 
1
2
1

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
si

Ghisa

10,7
3,3
2,9

1,75
1

-
-
-
-

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

560
480
690
525
100

7763570140

gigP 6234120 X

Gas da 60 cm
Inox

3 Highly Efficient + 1 Wok  
1
 - 
2
1

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
si

Ghisa

7,8
3,3
 - 

1,75
1

-
-
-
-

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

560
480
590
525
100

7763570141

gigT 7234120

Gas da 70 cm
Cristallo nero

4 Highly Efficient + 1 Wok 
1
1
2
1

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
-

Ghisa

10,7
3,3
2,9

1,75
1

-
-
-
-

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

560
480
690
525
100

7763570143

gigT 6234120

Gas da 60 cm
Cristallo nero

3 Highly Efficient + 1 Wok 
1
 - 
2
1

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
-

Ghisa

7,8
3,3
 - 

1,75
1

-
-
-
-

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

560
480
590
525
100

7763570142

PiAni coTTurA
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modELLo

Tipologia
Finitura

Bruciatori a gas
bruciatore Wok

bruciatore rapido
bruciatore semirapido

bruciatore ausiliario

Piastre induzione
Posizione comandi

Tipo comandi piano induzione
Accensione elettronica

Timer
Dispositivo sicurezza bambini

Spia calore residuo
Sicurezza Gas Sicurflame

Inserto in cristallo nero sotto manopola
Griglie

Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)
bruciatore tripla corona (kW)

bruciatore rapido (kW)
bruciatore semirapido (kW)

bruciatore ausiliario (kW)

Funzione Booster
Livelli di potenza

Tecnologia induzione
Attivazione automatico delle zone in base alle pentole

Potenza elettrica massima (kW)
Zona 1 (KW)
Zona 2 (KW)
Zona 3 (KW)
Zona 4 (KW)
Zona 5 (KW)
Zona 6 (KW)
Zona 7 (KW)
Zona 8 (KW)
Zona 9 (KW)

Zona 10 (KW)
Zona 11 (KW)

Larghezza vano (mm)
Profondità vano (mm)

Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)
CODICI

gigm 7235250 Xg

Gas da 70 cm
Inox

5
1
1
2
1

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
si

Ghisa

12,4
5

2,9
1,75

1

-
-
-
-

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

560
480
680
510
100

7751683806

gigm 6234150 Xg

Gas da 60 cm
Inox

4
1
 - 
2
1

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
si

Ghisa

7,8
3,3
 - 

1,75
1

-
-
-
-

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

560
480
580
510
100

7750183817

gigg 7235250

Gas da 70 cm
Cristallo nero

5
1
1
2
1

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
-

Ghisa

11,4
4

2,9
1,75

1

-
-
-
-

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

560
480
680
510
100

7763583803

gigg 6234150

Gas da 60 cm
Cristallo nero

4
1
 - 
2
1

-
frontali

-
a manopola

-
-
-
si
-

Ghisa

7,8
3,3
 - 

1,75
1

-
-
-
-

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

560
480
580
510
100

7763583802

PiAni coTTurA



138TABELLE TECNICHE

modELLo

Tipologia
Dimensione

Tipo di aspirazione
Finitura

Comandi

Illuminazione
Velocità di aspirazione

Potenza massima di aspirazione
Indicatore di saturazione del filtro

Funzione Clean Air
Funzione Autospegnimento

Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri antiodore al carbone

Efficienza energetica
Potenza sonora dB (A) re 1 pw

Potenza massima assorbita (kW)
Larghezza prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

CODICI

gdK 4382 B

a parete
80cm

aspirazione e ricircolo
Cristallo nero  

Touch

2 luci LED da 2,5W
4 incluso 1 Power Boost

823 m3/h
si
-
si
2
1
A
65

0,252
798

1040 - 1440
331

8843143600

cAPPE
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modELLo

Tipologia
Dimensione

Tipo di aspirazione
Finitura

Comandi

Illuminazione
Velocità di aspirazione

Potenza massima di aspirazione
Indicatore di saturazione del filtro

Funzione Clean Air
Funzione Autospegnimento

Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri antiodore al carbone

Efficienza energetica
Potenza sonora dB (A) re 1 pw

Potenza massima assorbita (kW)
Larghezza prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

CODICI

gdK 5774 BXB

a parete
90cm

aspirazione e ricircolo
Inox e cristallo nero  
Touch con display 

digitale a LED
2 luci LED da 4W

4 incluso 1 Power Boost
740 m3/h

si
si
si
3
1
A
64

0,25
898
860
490

7702384101

gdi 5795 BXB

a isola
90cm

aspirazione e ricircolo
Inox e cristallo nero  
Touch con display 

digitale a LED
4 luci LED da 2,5W

4 incluso 1 Power Boost
750 m3/h

si
si
si
3
1
A
55

0,25
898
860
610

7702389204

gdK 2774 BXB

a parete
60cm

aspirazione e ricircolo
Inox e cristallo nero  
Touch con display

digitale a LED
2 luci LED da 4W

4 incluso 1 Power Boost
740 m3/h

si
si
si
2
1
A
64

0,25
598
640
490

7702384102
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modELLo

Tipologia
Estetica

Colore fianchi
Capacità di carico (numero di coperti)

Terzo cestello
Programmatore Digitale

Partenza ritardata
Tipologia di asciugatura

Potenza sonora dB (A) re 1 pw
Numero programmi

Prelavaggio
Mini 30’

GlassCare 40°C
Eco 50°C

QuickWash 58’
HygieneCare 70°C

Intensivo 70°C
Auto 40-65° C

All-in-Wash
DailyWash

Numero di temperature
Regolazione cesto superiore

Numero griglie abbattibili cesto superiore
Numero griglie abbattibili cesto inferiore

Cesto superiore con sistema Soft-Closing
Accessorio lavaggio teglie forno 

Accessorio portacalici
Sistema Glass Perfect

All in 1
Mezzo carico

Express
Extra Dry

Turbo Wash
Extra Risciacquo

IonFresh
Indicatore brillantante e sale

Guarnizione antibatterica
Programma di autopulizia SelfCare

WaterProtect +
Filtro metallico

Filtro Autopulente
Materiale vasca

Illuminazione interna a LED 
Sistema Red Spot

EcoMotor
Numero di punti di irrorazione

irrorazione superiore (tipologia)
Piedini regolabili in altezza

Piedino post, regolabile frontalmente
Sistema bilanciamento porta
Classe efficienza energetica

Classe efficacia di lavaggio
Classe efficacia di asciugatura

Consumo energia/ciclo (kw/h)*
Consumo acqua/ciclo (l)*

Consumo medio annuo energia (kw/h)**
Consumo medio annuo acqua (l)**

Larghezza del vano (mm)
Profondità del vano (mm)

Altezza del vano (mm)
CODICI

gnV 41932

da incasso
scomparsa totale 60cm

silver
13
si
si

fino a 24h
Eco fan drying

42
9
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
6

a pieno carico
2
8
si
si
si

Automatico
Automatico
Automatico

si
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si

inox
si
si
si
3

braccio rotante
si
si

ComfortFit (3-9kg)
A+++

A
A

0,82
10

234
2800
600
570

820-920
7635052042

gnV 41922

da incasso
scomparsa totale 60cm

silver
13
si
si

fino a 24h
Eco fan drying

45
9
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
6

a pieno carico
2
4
-
-
-

Automatico
Automatico
Automatico

si
si
si
si
-
si
si
si
si
si
-

inox
-
si
si
3

braccio rotante
si
si

ComfortFit (3-9kg)
A++

A
A

0,92
5,5
262

1540
600
570

820-920
7637552042

gnV 41823

da incasso
scomparsa totale 60cm

silver
13
si
si

fino a 24h
Aria attiva

44
8
si
si
si
si
si
-
si
si
si
-
6

a pieno carico
2
4
-
si
-
si

Automatico
Automatico

si
si
si
si
-
si
si
si
si
si
-

inox
-
si
si
3

braccio rotante
si
si

ComfortFit (3-9kg)
A++

A
A

0,92
10

262
2800
600
570

820-920
7635152042

gnV 31520

da incasso
scomparsa totale 60cm

silver
12
-

LED
3 / 6 / 9h

Aria attiva
46
5
-
si
-
si
si
-
si
-
-
si
6

a pieno carico
2
4
-
-
-
si
si
si
si
-
-
si
-
si
si
si
si
si
-

inox
-
si
-
3

ugello
si
si

ComfortFit (3-9kg)
A++

A
A

0,90
10

258
2800
600
570

820-920
7668053942

LAVASToVigLiE
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gnL 41930 X

da incasso
estetica Integrata 60cm

silver
13
si
si

fino a 9:30h 
Eco fan drying

44
9
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
6

a pieno carico
4
8
si
-
-

Automatico
Automatico

si
-
-
-
-
-
si
si
-
si
si
si

inox
-
-
si
3

braccio rotante
si
si

Autobilanciata 3-9kg
A+++

A
A

0,82
10

234
2800
600
570

820-920
7682134142

modELLo

Tipologia
Estetica

Colore fianchi
Capacità di carico (numero di coperti)

Terzo cestello
Programmatore Digitale

Partenza ritardata
Tipologia di asciugatura

Potenza sonora dB (A) re 1 pw
Numero programmi

Prelavaggio
Mini 30’

GlassCare 40°C
Eco 50°C

QuickWash 58’
HygieneCare 70°C

Intensivo 70°C
Auto 40-65° C

All-in-Wash
DailyWash

Numero di temperature
Regolazione cesto superiore

Numero griglie abbattibili cesto superiore
Numero griglie abbattibili cesto inferiore

Cesto superiore con sistema Soft-Closing
Accessorio lavaggio teglie forno 

Accessorio portacalici
Sistema Glass Perfect

All in 1
Mezzo carico

Express
Extra Dry

Turbo Wash
Extra Risciacquo

IonFresh
Indicatore brillantante e sale

Guarnizione antibatterica
Programma di autopulizia SelfCare

WaterProtect +
Filtro metallico

Filtro Autopulente
Materiale vasca

Illuminazione interna a LED 
Sistema Red Spot

EcoMotor
Numero di punti di irrorazione

irrorazione superiore (tipologia)
Piedini regolabili in altezza

Piedino post, regolabile frontalmente
Sistema bilanciamento porta
Classe efficienza energetica

Classe efficacia di lavaggio
Classe efficacia di asciugatura

Consumo energia/ciclo (kw/h)*
Consumo acqua/ciclo (l)*

Consumo medio annuo energia (kw/h)**
Consumo medio annuo acqua (l)**

Larghezza del vano (mm)
Profondità del vano (mm)

Altezza del vano (mm)
CODICI

gni 41833 X

da incasso
cruscotto Inox 60cm

silver
13
si
si

fino a 9:30h
Eco fan drying

43
8
si
si
-
si
si
si
si
si
si
-
6

a pieno carico
2
8
-
-
-
si

Automatico
si
si
-
-
si
si
-
si
-
si
si
-

inox
si
-
si
3

braccio rotante
si
si

ComfortFit (3-9kg)
A+++

A
A

0,82
10

234
2800
600
570

820-920
7696753942

gSV41921

da incasso
scomparsa totale 45cm

silver
10
-
si

fino a 9:30h 
statica 

47
9
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
7

a pieno carico
-
4
-
-
-
-
si
si
-
-
-
si
-
si
si
-
si
si
-

inox
-
si
si
3

ugello
si
si

regolaz.frontale 2-5,5kg
A++

A
A

0,74
9

211
2520
450
570

820-920
7696953945

gnF 41820

da libero posizionamento
Inox antimachia
Inox antimachia

13
si
si

fino a 24h 
Aria attiva

43
8
si
si
-
si
si
si
si
si
si
-
6

a pieno carico
2
4
-
-
-
si
si
si
si
-
-
-
-
si
si
-
si
si
-

inox
-
-
si
3

braccio rotante
-
-
-

A++
A
A

0,92
10

262
2800

-
-
-

7695953942

LAVASToVigLiE
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modELLo

Famiglia

Sistema di raffreddamento
Sistema di controllo

Capacità totale lorda (lt)
Capacità frigorifero netta (lt)

Capacità congelatore netta (lt)
Sbrinamento frigorifero

Sbrinamento congelatore
Finitura porte

Sistema di fissaggio
Display

Funzione OFF
Materiale ripiani vano frigo

Numero ripiani vano frigo
Luce interna vano frigorifero

Luce interna vano congelatore
Balconcini controporta

Quantità cassetto verdure
Numero di cassetti freezer

Vitamine Care
Duo cooling 

Super Fresh Zone
IonFresh

Filtro attivo antiodore
Guarnizione antibatterica

Comparto Caseario
Portabottiglie

Portauova
Ventola di raffreddamento

Modalità vacanza
Funzione congelazione rapida

Funzione raffredamento rapido
Allarme porta aperta

Vassoio cubetti di ghiaccio
Porte reversibili

Piedini regolabili
Altezza prodotto (mm)

Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Classe efficienza energetica
Eco Compressor

Consumo annuo (kWh)
Capacità di congelamento (kg/24h)
Tempo temperatura/autonomia (h)

Classe climatica
Livello di rumorosità (dB A)

Gas refrigerante
Categoria stelle congelatore

CODICI

gKni 15730

Combinato

Total No-Frost
Elettronico con display

300
172
65

Automatico
Automatico
Da Incasso

Cerniera integrata
Si
Si

Cristallo
4

Led
-
3
1
3
-
si
si
-
si
si
si
si
1
si
si
si
si
si
1
si
si

1770
556
545

A+++
si

164
3,5
20

SN-T
39

R600a
4

7278649518

gKgi 15720

Combinato

No-Frost
Elettronico con display

300
182
65

Automatico
Automatico
Da Incasso

Cerniera integrata
Si
Si

Cristallo
4

Led
-
3
1
3
-
-
si
-
si
si
si
si
1
si
si
si
si
si
1
si
si

1770
556
545
A++

-
249
3,5
20

SN-ST
39

R600a
4

7284146910

gTni 14330

Monoporta 
con celletta freezer

No-Frost
Elettronico con display

212
183
15

Automatico
-

Da Incasso
Cerniera integrata

Si
Si

Cristallo
3

Led
-
3
1
-
-
si
-
-
si
si
-
si
1
si
si
-
si
si
1
si
si

1225
556
545

A+++
si

132
1

15
SN-T

39
R600a

4
7279649519

gTni 10320

Monoporta 

No-Frost
Elettronico con display

230
213

0
Automatico

-
Da Incasso

Cerniera integrata
Si
Si

Cristallo
5

Led
-
3
1
-
-
si
-
-
si
si
si
si
1
si
si
-
si
si
1
si
si

1225
556
545
A++

-
121

0
0

SN-T
39

R600a
-

7279549519

FrigoriFEri
SEriE high SPAcE

gKni 15720

Combinato

Total No-Frost
Elettronico con display

300
172
65

Automatico
Automatico
Da Incasso

Cerniera integrata
Si
Si

Cristallo
4

Led
-
3
1
3
-
si
si
-
si
si
si
si
1
si
si
si
si
si
1
si
si

1770
556
545
A++

-
238
3,5
20

SN-ST
42

R600a
4

7288948913
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modELLo

Famiglia

Sistema di raffreddamento
Sistema di controllo 

Capacità totale lorda (lt)
Capacità frigorifero netta (lt)

Capacità congelatore netta (lt)
Sbrinamento frigorifero

Sbrinamento congelatore
Finitura porte

Sistema di fissaggio
Display

Funzione OFF
Materiale ripiani vano frigo

Numero ripiani vano frigo
Luce interna vano frigorifero

Luce interna vano congelatore
Balconcini controporta

Quantità cassetto verdure
Numero di cassetti freezer

Vitamine Care 
Duo cooling 

Super Fresh Zone
IonFresh

Filtro attivo antiodore
Guarnizione antibatterica

Comparto Caseario
Portabottiglie

Portauova
Ventola di raffreddamento

Modalità vacanza
Funzione congelazione rapida

Funzione raffredamento rapido
Allarme porta aperta

Vassoio cubetti di ghiaccio
Porte reversibili

Piedini regolabili
Altezza prodotto (mm)

Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Classe efficienza energetica
Eco Compressor

Consumo annuo (kWh)
Capacità di congelamento (kg/24h)
Tempo temperatura/autonomia (h)

Classe climatica
Livello di rumorosità (dB A)

Gas refrigerante
Categoria stelle congelatore

CODICI

gKgi 25721

Combinato

No-Frost 
Elettronico 
con display

275
186
69

Automatico
Automatico
Da Incasso

Cerniera a slitta
Si
-

Cristallo
3

Led
-
3
1
3
si
-
si
-
-
si
-
si
1
-
-
-
-
-
1
si
si

1778
540
545
A++

-
252

3
13

SN-ST
40

R600a
4

7520420001

gKgi 25720

Combinato

No-Frost 
Meccanico con sensore

elettronico
275
186
69

Automatico
Automatico
Da Incasso

Cerniera a slitta
-
-

Cristallo
3

Led
-
3
1
3
-
-
si
-
-
si
-
si
1
-
-
-
-
-
1
si
si

1778
540
545
A++

-
252

3
13

SN-ST
40

R600a
4

7519520007

gKmi 25720 F

Combinato

statico con ventola 
Meccanico con sensore

elettronico
285
193
78

Automatico
Manuale

Da Incasso
Cerniera a slitta

-
-

Cristallo
4

Led
-
4
1
3
-
-
si
-
-
si
-
si
1
si
-
-
-
-
1
si
si

1778
540
545
A++

-
221

4
20

SN-ST
40

R600a
4

7519020016

gKmi 25721

Combinato

statico 
Meccanico con sensore

elettronico
285
186
78

Automatico
Manuale

Da Incasso
Cerniera a slitta

-
-

Cristallo
4

Led
-
4
1
3
-
-
si
-
-
si
-
si
1
-
-
-
-
-
1
si
si

1778
540
545
A++

-
237

4
20

SN-ST
40

R600a
4

7519020008

FrigoriFEri
SEriE ESSEnTiAL
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modELLo

Famiglia
Sistema di raffreddamento

Sistema di controllo
Capacità totale lorda (lt)

Capacità frigorifero netta (lt)
Capacità congelatore netta (lt)

Sbrinamento frigorifero
Sbrinamento congelatore

Finitura fianchi
Finitura porte

Display sulla porta
Dispenser acqua e ghiaccio

Collegamento idrico
Minibar

Materiale ripiani vano frigo
Numero ripiani vano frigo

Luce interna vano frigorifero
Luce interna vano congelatore

Balconcini controporta
Quantità cassetto verdure

Numero di cassetti freezer
Duo cooling
Full Fresh+

Zona Vitamin Care
Shock Freeze

Super Fresh Zone
IonFresh

Filtro attivo antiodore
Guarnizione antibatterica

Comparto Caseario
Portabottiglie

Portauova
Filtro dell’acqua

Ventola di raffreddamento
Modalità vacanza

Allarme porta aperta
Funzione congelazione rapida

Funzione raffreddamento rapido
Vassoio cubetti di ghiaccio

Porte reversibili
Piedini regolabili

Altezza prodotto (mm)
Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Classe efficienza energetica
Eco Compressor

Consumo annuo (kWh)
Capacità di congelamento (kg/24h)
Tempo temperatura/autonomia (h)

Classe climatica
Livello di rumorosità (dB A)

Gas refrigerante
Categoria stelle congelatore

CODICI

gSBS 14620 FX

Side by Side
Total No-Frost

Elettronico
616
353
176

Automatico
Automatico

Silver
Inox
LCD

si
si
si

Cristallo
4

Led
si
4
1
2
si
si
si
si
si
si
si
si
-
si
1
si
si
si
si
si
si
-
-
si

1820
910
720
A++
si

370
13
9

SN-T
43

R600a
4

7292146983

gSBS 16820 FX

Side by Side
Total No-Frost

Elettronico
640
353
176

Automatico
Automatico

Silver
Inox
LCD

si
Serbatoio di Vetro

-
Cristallo

4
Led
si
4
1
2
si
si
si
si
si
si
si
si
-
si
1
si
si
si
si
si
si
-
-
si

1820
910
720
A++
si-
370
13
9

SN-T
43

R600a
4

7293046992

gdn 17920 FX

Doppia Porta
Total No-Frost

Elettronico
535
352
103

Automatico
Automatico

Silver
Inox
Digit

-
-
-

Cristallo
4

Led
si
4
2
-
si
si
-
-
si
si
si
si
si
si
1
-
si
si
si
si
si
si
si
si

1930
700
690
A++

-
314
15
6

SN-T
43

R600a
4

7255446900

gKn 17920 FX

Combinato
Total No-Frost

Elettronico
520
310
124

Automatico
Automatico

Silver
Inox
Digit

-
-
-

Cristallo
4

Led
si
4
2
3
si
si
-
-
si
si
si
si
si
si
1
-
si
si
si
si
si
si
si
si

1920
700
700
A++

-
317
15
6

SN-T
44

R600a
4

7293546993

FrigoriFEri
dA ArrEdAmEnTo
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modELLo

Famiglia
Sistema di raffreddamento

Sistema di controllo
Capacità totale lorda (lt)

Capacità frigorifero netta (lt)
Capacità congelatore netta (lt)

Sbrinamento frigorifero
Sbrinamento congelatore

Finitura fianchi
Finitura porte

Display sulla porta
Dispenser acqua e ghiaccio

Collegamento idrico
Minibar

Materiale ripiani vano frigo
Numero ripiani vano frigo

Luce interna vano frigorifero
Luce interna vano congelatore

Balconcini controporta
Quantità cassetto verdure

Numero di cassetti freezer
Duo cooling
Full Fresh+

Zona Vitamin Care
Shock Freeze

Super Fresh Zone
IonFresh

Filtro attivo antiodore
Guarnizione antibatterica

Comparto Caseario
Portabottiglie

Portauova
Filtro dell’acqua

Ventola di raffreddamento
Modalità vacanza

Allarme porta aperta
Funzione congelazione rapida

Funzione raffreddamento rapido
Vassoio cubetti di ghiaccio

Porte reversibili
Piedini regolabili

Altezza prodotto (mm)
Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Classe efficienza energetica
Eco Compressor

Consumo annuo (kWh)
Capacità di congelamento (kg/24h)
Tempo temperatura/autonomia (h)

Classe climatica
Livello di rumorosità (dB A)

Gas refrigerante
Categoria stelle congelatore

CODICI

gKn 16220 FX

Combinato
Total No-Frost

Elettronico
400
232
96

Automatico
Automatico

Silver
Inox
Digit

-
-
-

Cristallo
3

Led
-
4
1
3
si
si
-
-
si
si
si
si
si
si
1
-
si
si
si
si
si
si
si
si

2020
595
650
A++

-
273

5
33

SN-T
43

R600a
4

7278549584

gKn 16820 F0 

Combinato
Total No-Frost

Elettronico
365
192
98

Automatico
Automatico

Bianco
Bianco
Digit

-
-
-

Cristallo
3

Led
-
3
1
3
si
si
-
-
si
si
si
si
si
si
2
-
si
si
si
si
si
si
si
si

1845
595
670
A++

-
262

5
21

SN-T
43

R600a
4

7280046913

gKn 16220

Combinato
Total No-Frost

Elettronico
400
232
96

Automatico
Automatico

Bianco
Bianco
Digit

-
-
-

Cristallo
3

Led
-
4
1
3
si
-
-
-
si
si
si
si
si
si
1
-
si
si
si
si
si
si
si
si

2020
595
650
A++

-
273

5
33

SN-T
43

R600a
4

7278546914

gKn 16820 FX

Combinato
Total No-Frost

Elettronico
365
192
98

Automatico
Automatico

Silver
Inox
Digit

-
-
-

Cristallo
3

Led
-
3
1
3
si
si
-
-
si
si
si
si
si
si
2
-
si
si
si
si
si
si
si
si

1845
595
670
A++

-
262

5
21

SN-T
43

R600a
4

7280046994

FrigoriFEri
dA ArrEdAmEnTo
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modELLo

Famiglia
Sistema di raffreddamento

Sistema di controllo
Capacità totale lorda (lt)

Capacità frigorifero netta (lt)
Capacità congelatore netta (lt)

Sbrinamento frigorifero
Sbrinamento congelatore

Finitura fianchi
Finitura porte

Display sulla porta
Dispenser acqua e ghiaccio

Collegamento idrico
Minibar

Materiale ripiani vano frigo
Numero ripiani vano frigo

Luce interna vano frigorifero
Luce interna vano congelatore

Balconcini controporta
Quantità cassetto verdure

Numero di cassetti freezer
Duo cooling
Full Fresh+

Zona Vitamin Care
Shock Freeze

Super Fresh Zone
IonFresh

Filtro attivo antiodore
Guarnizione antibatterica

Comparto Caseario
Portabottiglie

Portauova
Filtro dell’acqua

Ventola di raffreddamento
Modalità vacanza

Allarme porta aperta
Funzione congelazione rapida

Funzione raffreddamento rapido
Vassoio cubetti di ghiaccio

Porte reversibili
Piedini regolabili

Altezza prodotto (mm)
Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Classe efficienza energetica
Eco Compressor

Consumo annuo (kWh)
Capacità di congelamento (kg/24h)
Tempo temperatura/autonomia (h)

Classe climatica
Livello di rumorosità (dB A)

Gas refrigerante
Categoria stelle congelatore

CODICI

gSn 10720 X

Monoporta
Total No-Frost

Elettronico
445
344

-
Automatico

-
Silver
Inox
Digit

-
-
-

Cristallo
5

Led
-
4
1
0
si
-
-
-
si
si
si
si
si
si
1
-
si
si
si
-
si
-
si
si

1850
595
650
A++

-
132

0
0

SN-T
41

R600a
-

7278349595

gSn 10620 X

Monoporta
Total No-Frost

Elettronico
415
312

-
Automatico

-
Silver
Inox
Digit

-
-
-

Cristallo
4

Led
-
3
1
0
si
-
-
-
si
si
si
si
si
-
1
-
si
si
si
-
si
-
si
si

1714
595
650
A++

-
129

0
0

SN-T
44

R600a
-

7280449598

gSn 10620 

Monoporta
Total No-Frost

Elettronico
415
312

-
Automatico

-
Bianco
Bianco
Digit

-
-
-

Cristallo
4

Led
-
3
1
0
si
-
-
-
si
si
si
si
si
-
1
-
si
si
si
-
si
-
si
si

1714
595
650
A++

-
129

0
0

SN-T
44

R600a
-

7280446919

FrigoriFEri
dA ArrEdAmEnTo
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modELLo

Famiglia
Sistema di raffreddamento

Sistema di controllo
Capacità totale lorda (lt)

Capacità congelatore netta (lt)
Sistema sbrinamento congelatore

Finitura fianchi
Finitura porte

Colore cassetti
Display sulla porta

Luce interna
Guarnizione antibatterica

Numero di cassetti
Numero di ribaltine

Congelamento rapido
Indicatore funzionamento

Indicatore malfunzionamento
Altezza prodotto (mm)

Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Reversibilità porte
Piedini regolabili

Classe efficienza energetica
Eco Compressor

Consumo annuo (kWh)
Capacità di congelamento (Kg/24h)
Tempo temperatura/autonomia (h)

Classe climatica
Livello di rumorosità (dB A)

Gas refrigerante
Categoria stelle congelatore

CODICI

gFn 13820 X

Congelatore Verticale
Total No-Frost

Elettronico
312
275

Automatico
Silver
Inox

Trasparente
Digit
Led
si
6
2
si
si
si

1850
595
650
si
si

A++
si

255
20
30

SN-T
42

R600a
4

7278449595

gFn 13720 X

Congelatore Verticale
Total No-Frost

Elettronico
290
255

Automatico
Silver
Inox

Trasparente
Digit
Led
si
5
2
si
si
si

1714
595
650
si
si

A++
si

244
20
30

SN-T
42

R600a
4

7279749598

gFn 13720

Congelatore Verticale
Total No-Frost

Elettronico
290
255

Automatico
Bianco
Bianco

Trasparente
Digit
Led
si
5
2
si
si
si

1714
595
650
si
si

A++
si

244
20
30

SN-T
42

R600a
4

7279749515

congELATori
dA ArrEdAmEnTo
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modELLo

Tipo di motore
Capacità carico biancheria asciutta Kg

Velocità centrifuga (giri/min.)
Colore mobile

Colore oblò
Display

Partenza ritardata
Indicatore fasi del programma

Vasca in polipropilene
Cesto acciaio inox

Termostato regolabile
Piedini regolabili

Sistema bilanciamento carico
Water Protect+

Sicurezza antitrabocco
Sicurezza bambini

Sicurezza blocco porta
Prelavaggio

Lavaggio Rapido
Extra Risciacquo

Modalità notte
Prreferito

Numero Programmi
Cotone

Cotone Eco
Antimacchia

Multisense
Piumone
Higyene+

Higyene Protect
Sintetici

Giornaliero
Rapido 40°/40’

Lana
Lana protect

Auto pulizia cestello
Centrifuga + Scarico

Programma Automatico
Camicie

Mini
Mini 14’

SuperExpress 14’
Capi Scuri

Delicati
Lavaggio a Mano

Refresh vapore
Risciacquo

Super Silent
Resistenza rivestita a lunga durata

Pareti fonoassorbenti
Altezza prodotto (mm)

Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Classe di efficienza energetica
Classe di efficacia di centrifugazione

Rumorosità Lavaggio/Centrifuga
CODICI

gWn 510442 c

Eco Motor
-

10
1400

Bianco
Cromato
Maxi LCD

0-24h
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-
Sì
16
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
-
Sì
Sì
-
Sì
-
-
Sì
Sì
Sì
-
-
Sì
-
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

840
600
610

A+++ -10%
B

54 / 74
7152641100

gWn 48230 K

Eco Motor
Sì
8

1200
Bianco

Cromato
LCD

0-24h
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-

16
Sì
Sì
-
Sì
Sì
-
Sì
Sì
-
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
-
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì

840
600
610

A+++
B

45 / 66
7135441300

gWn 47430 K

Eco Motor
Sì
7

1400
Bianco

Cromato
LCD

0-24h
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-

16
Sì
Sì
-
Sì
-
-
Sì
Sì
-
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì

840
600
540

A+++
B

48 / 69
7125541600

LAVABiAnchEriA
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LAVABiAnchEriA

modELLo

Tipo di motore
Capacità carico biancheria asciutta Kg

Velocità centrifuga (giri/min.)
Colore mobile

Colore oblò
Display

Partenza ritardata
Indicatore fasi del programma

Vasca in polipropilene
Cesto acciaio inox

Termostato regolabile
Piedini regolabili

Sistema bilanciamento carico
Water Protect+

Sicurezza antitrabocco
Sicurezza bambini

Sicurezza blocco porta
Prelavaggio

Lavaggio Rapido
Extra Risciacquo

Modalità notte
Prreferito

Numero Programmi
Cotone

Cotone Eco
Antimacchia

Multisense
Piumone
Higyene+

Higyene Protect
Sintetici

Giornaliero
Rapido 40°/40’

Lana
Lana protect

Auto pulizia cestello
Centrifuga + Scarico

Programma Automatico
Camicie

Mini
Mini 14’

SuperExpress 14’
Capi Scuri

Delicati
Lavaggio a Mano

Refresh vapore
Risciacquo

Super Silent
Resistenza rivestita a lunga durata

Pareti fonoassorbenti
Altezza prodotto (mm)

Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Classe di efficienza energetica
Classe di efficacia di centrifugazione

Rumorosità Lavaggio/Centrifuga
CODICI

gWn 48230

Eco Motor
-
8

1200
Bianco

Cromato
LCD

0-24h
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-

16
Sì
Sì
-
Sì
Sì
-
Sì
Sì
-
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
-
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì

840
600
540

A+++
B

52 / 76
7130241200

gWn 47230

Eco Motor
-
7

1200
Bianco
Bianco

LCD
0-24h

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-

16
Sì
Sì
-
Sì
-
-
Sì
Sì
-
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì

840
600
500

A+++
B

55 / 76
7167941100

gWn 36030

Universale
-
6

1000
Bianco
Bianco
Digit

0-24h
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
-

16
Sì
Sì
-
Sì
-
-
Sì
Sì
-
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì
-
Sì
Sì
Sì

840
600
500

A+++
B

63 / 76
7146741900
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ASciugATriciLAVASciugA

modELLo

Tipo di motore
Tecnologia d’asciugatura

Capacità di carico (lavaggio/asciugatura)
Velocità di centrifuga (giri/min.)

Colore mobile
Colore oblò

Diametro di carico oblò (cm)
Interfaccia grafica

Display
Partenza ritardata

Indicatore fasi del programma
Vasca in polipropilene

Cesto acciaio inox
Termostato regolabile

Piedini regolabili
Numero programmi
Mini lava e asciuga
6kg lava e asciuga

Hygiene lava e asciuga
Cotone asciugatura

Sintetici asciugatura
Rapido 40°/40 min.

Mini 14’
Centrifuga + asciugatura

Cotone
Cotone Eco

Sintetici
Delicati

Woolprotect+
Lavaggio a mano

Camicie
Risciacquo

Funzioni speciali
Prelavaggio

Extrariciacquo
Modalità Notte

Preferito
Waterprotect+

Sicurezza bambini
Sicurezza blocco porta

Regolazione automatica consumo d’acqua
Classe efficienza energetica

Classe efficienza lavaggio
Classe efficienza centrifuga

Consumo energetico lavaggio e asciugatura (kWh)
Consumo energetico lavaggio (kWh)

Consumo acqua lavaggio (lt)
Consumo acqua asciugatura (lt)

Consumo annuo energia (kWh / anno)
Consumo annuo acqua (lt / anno)

Tempo masssimo regolabile d’asciugatura (min)
Rumorosità Lavaggio/Centrifuga/Asciugatura (dBa)

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)

CODICI

gWd 59400

Inverter
Condensazione ad aria

9/6
1400

Bianco
Cromato

34 cm
italiano

Maxi LCD touch
0-24 h

si
si
si
si
si
16
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
4
si
si
si
si
si
si
si
si
A
A
A

6,12
1,03
53
8

206 / 1224
10600 / 12200

190
55 / 77 / 69

840
600
630

7138343000

modELLo

Capacità
Tecnologia di asciugatura

Tecnologia a pompa di calore avanzata
Colore mobile

Colore oblò
Materiale porta

Reversibilità porta
Display

Partenza ritardata
Interfaccia grafica

Illuminazione interna
Filtro ad accesso facilitato

Angolo apertura porta
Scarico diretto condensa

Cesto acciaio inox
Numero programmi

Jeans
Daily

Sintetici pronto stiro
Sintetici asciutto armadio

Cotone pronto stiro
Cotone asciutto armadio

Cotone asciutto armadio +
Cotone extra asciutto

Programmi a tempo
Delicati

Lana refresh
Lana woolprotect

Sport
Camicie

Camicie 30’
Refresh

Piumone
Sicurezza bambini

Indicatore pulizia filtro
Indicatore pulizia condensatore

Indicatore serbatoio pieno
Indicatore tempo a fine ciclo
Segnale acustico a fine ciclo

Altezza prodotto (mm)
Larghezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Classe efficienza energetica
Classe efficienza condensazione

Livello rumorosità
Consumo medio annuo di energia (kWh)

CODICI

gTn 38266 g

8
Pompa di calore

si
Bianco

Cromato
Vetro

si
LCD touch

0-24 h
italiano

si
si

150
si
si
14
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
-
si
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
si

850
600
600

A+++
A
63

176
7188289750

gTn 37250 g

7
Pompa di calore

si
Bianco
Bianco
Vetro

si
LCD touch

0-24 h
italiano

si
si

150
si
si
16
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

850
600
600
A++

A
66

206
7188289670
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diSEgni TEcnici

DISEGNI
TECNICI



152DISEGNI TECNICI INCASSO

GEKW 47000B

GWS 2152 X

Forno dA incASSo comPATTo 
E cASSETTo ScALdAViVAndE 

GKI 1110 B

GEZDS 47000 B

GEZST 47000 B

GEZM 47001 BP

GEBM 34000 XP

GEBS 36000 X

GEBD 47000 B

GEBM 46000 B

GEBM 33000 X

GEBM 13000 X

GMI 2141 X

mAcchinA dA cAFFÈ dA incASSo

Forni dA incASSo Forni microondE

500
35

560

500

35
30365

550

365

390

595
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PiAno coTTurA A induZionE dA 60 cm

PiAno coTTurA A induZionE dA 90 cm

PiAni coTTurA domino dA 30 cm

GIEI 946990 N

GIEI 323210 E

GIGM 3231120 X

GIGC 3231150 X

GIGC 3232150 X

GIEI 635880 X

PiAno coTTurA A induZionE dA 90 cm monTAggio FiLo ToP

GIEI 946990 N

580

510

560
50 min.

60 min.

490

45

288

268

510

40 min.

40

490

50 min.

50 min.

40 min.

490880

45

516

900

PiAno coTTurA A induZionE dA 80 cm 

GIEI 824470 X
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GIGG 7235250

GIGM 7235250 XG

GIGG 6234150

GIGM 6234150 XG

GIGT 7235120

GIGP 7235120 X

GIGT 6234120 

GIGP 6234120 X

480

60

50 min.

560

680510

45

480

60

50 min.

560

690525

45

480

60

50 min.

560

580510

45

480

60

50 min.

560

590525

45

PiAni coTTurA dA 70 cm

PiAni coTTurA dA 60 cm
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GDK 5774 BXB

GDI 5795 BXB

GDK 2774 BXB

GDK 4382 B

cAPPE

cAPPE
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LAVASToVigLiE A ScomPArSA ToTALE dA 60 cm

LAVASToVigLiE con cruScoTTo dA 60 cm

GSV 41921GNI 41833 X

GNV 41932

GNV 41922

GNV 41823

GNV 31622

GNL 41930 X

LAVASToVigLiE A ScomPArSA ToTALE dA 45 cm
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GTNI 14330

GTNI 10320

GKNI 15730

GKNI 15720

GKG 15720

GKGI 25721

GKGI 25720

GKMI 25720 F

GKMI 25721

FrigoriFEri monoPorTAFrigoriFEri comBinATi

FrigoriFEri comBinATi SEriE ESSEnTiAL
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699

392

1091
770

713

62
3

61
0

72
9 68

4

13
43

12
64

72
0

62
9

120°
90°

270

189

355

1372

1505

51

10
1399

1
73

3
42

91
0

10
93

275

130°130°

908

10
55

10
04

60
0

11
39

11
90

21

949

90°

90
°

1033

699

392

1091

61
6

61
0

72
9 68

4

13
37

12
63

72
2

64
0

120°
90°

GDN 17920 FX

GSBS 14620 FX

GSBS 16820 FX

GKN 17920 FX

FrigoriFEri dA ArrEdAmEnTo

FrigoriFEri dA ArrEdAmEnTo

FrigoriFEri dA ArrEdAmEnTo
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595

656
888

60
9

12
30 11

87

57
8

595

619

90°
135°

658

443

1038

61
2

68
2

72
1

12
27

61
6

11
17

50
5

595

619

90°
135°

658

443

1038

61
2

   
 6

82

72
1

12
27

61
6

11
17

50
4

595

619

90°
130°

658

443

1005

61
2

68
1

72
0

12
26

61
6

11
38

52
7

GSN 10620 X

GSN 10620

GFN 13720 X

GFN 13720

GSN 10720 X GFN 13820 X

GKN 16820 FX

GKN 16820 F0

GKN 16220 FX

GKN 16220 F0

FrigoriFEri dA ArrEdAmEnTo congELATori dA ArrEdAmEnTo

FrigoriFEri dA ArrEdAmEnToFrigoriFEri dA ArrEdAmEnTo



160

5 anni

Premium
Service

garanzia

grundig

ASSiSTEnZA TEcnicA
Grundig dispone di un servizio di assistenza tecnica 
a livello nazionale. Componendo il numero 02.03.03 
si è indirizzati al Centro di Assistenza più vicino.
Per contattare l’assistenza tecnica è anche  
possibile utilizzare l'indirizzo web  
www.grundig.com/it-it/assistenza.

Numero unico
Assistenza Tecnica

02.03.03

5 Anni di ASSiSTEnZA 
Su TuTTi gLi ELETTrodomESTici
Tutti i grandi elettrodomestici Grundig beneficiano  
di ben tre anni di assistenza supplementare oltre ai 
due anni di garanzia convenzionale, un servizio offerto 
gratuitamente da Grundig ai propri clienti. 
L'estensione di garanzia a 5 anni è attivabile online  
sul sito  www.grundig.com/it-it.

La nostra vasta e preparata rete di Centri di Assistenza 
è sempre pronta a supportarvi anche dopo l’acquisto.
Effettuando la registrazione degli elettrodomestici  
sul sito Grundig www.grundig.com/it-it e chiamando  
il numero unico 02.03.03 è possibile prenotare  
la visita gratuita a domicilio di un Tecnico Specialista  
Grundig che provvederà a:
1) Verificare il corretto funzionamento degli elettrodomestici
2) Fornire i consigli per il migliore e più appropriato utilizzo
3) Fornire i consigli per una corretta manutenzione nel tempo

Il servizio è completamente gratuito a fronte di un acquisto 
di almeno tre elettrodomestici Grundig.
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Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso,  
le caratteristiche dei prodotti e dei servizi illustrati.
Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere  
diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.

gArAnZiA 10 Anni
Progettati per resistere nel tempo,  
il motore ed il compressore inverter  
di Grundig sono garantiti per 10 anni.
Registra il tuo prodotto grundig sul sito
www.grundig.com/it-it.

LAVATrici E LAVASToVigLiE grundig 
L‘EcoMotor con tecnologia Inverter garantisce 
una maggiore efficienza energetica, maggiore 
silenziosità e prestazioni. 
Questo motore non utilizza le spazzole che nei 
motori tradizionali provocano più attrito e maggiore 
usura, pertanto assicura un‘incredibile durabilità 
con una garanzia di 10 anni come prova della sua 
alta affidabilità.

FrigoriFEri E congELATori grundig
Il compressore prosmart con tecnologia Inverter 
modula la potenza frigorifera resa in base ai 
livelli di umidità ed alle effettive esigenze.  
Questo aiuta a mantenere una temperatura 
più uniforme, riduce l‘usura del compressore 
per dare una maggiore durata e maggiore 
silenziosità. inoltre la maggior potenza massima 
erogabile rispetto ai tradizionali compressori 
permette di raggiungere le condizioni 
termoigrometriche volute in un tempo minore 
ottimizzando i consumi energetici.  
Grundig lo garantisce 10 anni.



PEr mAggiori inFormAZioni Si PrEgA di ViSiTArE iL SiTo grundig.com/iT-iT




