Proposta Kit 2021

(4 Pezzi)

€ 1.068

RKI 4181 E3

- ventilato
Frigorifero combinato da incasso

IonAir e DynamiCooling
per preservare solo gli aromi gradevoli
L’aria arricchita con ioni negativi

,00

COD. 200730

Piano cottura Alternativo
Piano Induzione 60 + € 106,00
COD. 250070

conserva il gusto degli alimenti e
rimuove gli odori sgradevoli.
Un sistema avanzato di ventilazione
mantiene costante la temperatura
in tutto il frigorifero e distribuisce
uniformemente l’aria ionizzata.
In questo modo, ogni alimento può
essere posizionato su qualsiasi ripiano.

IT 640 BSC - List. 405
Piano cottura induzione
Funzione Power Management settabile a:

BO 727 E10X - push pull

Forno multifunzione con AquaClean
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2,8 KW - 3,5 KW - 6,0 KW - 7,2 KW
Collegabile a impianti elettrici 220 o 380:
• Singola fase, 1 neutro (1 1N, 220-240 V.)
• 2 fasi, 1 neutro (2 1N, 380-415 V.)
• 2 fasi, 2 neutri (2 2N, 220-240V.)

Piano cottura Alternativo
Piano Induzione 80 + € 340,00
COD. 250223

G 640 EX

Piano cottura a gas - Valvola Sicurezza

Bridge - Zone

GV 631E60
Lavastoviglie a scomparsa totale
Total Acqua Stop
Programma SpeedWash
Extra asciugatura
ExtraHigiene

9,9 l

IT 843 BSC - List. 695
Piano cottura induzione Bridge-Zone
Funzione Power Management settabile a:
2,8 KW - 3,5 KW - 6,0 KW - 7,2 KW
collegabile a impianti elettrici 220 o 380:
• Singola fase, 1 neutro (1 1N, 220-240 V.)
• 2 fasi, 1 neutro (2 1N, 380-415 V.)
• 2 fasi, 2 neutri (2 2N, 220-240V.)

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. - Iva, Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso

Kit GN 1

Listino € 1.815

(4 Pezzi)

€ 2.016

NRKI 4182 P1

Frigorifero combinato da incasso
NoFrost DualAdvance
Doppio sistema di circolazione dell’aria

L’intensa circolazione di aria fredda
nel congelatore riduce il livello di
umidità, e previene l’accumulo
di ghiaccio sugli alimenti e sulle
pareti del congelatore; nel vano
frigorifero, invece, vengono
mantenute le condizioni ottimali
di umidità e temperatura per la
conservazione dei cibi freschi.

,00

COD. 201378

Piano cottura Alternativo
Piano Induzione 60 + € 92,00
COD. 250061

Bridge - Zone

IT 643 BSC - List. 480
Piano cottura induzione Bridge-Zone
Funzione Power Management settabile a:

BOP 737 E11X

Forno multifunzione PIROLITICO
11 Funzioni - Display Led
manopole Push Pull - Chiusura assistita

PIROLITICO

2,8 KW - 3,5 KW - 6,0 KW - 7,2 KW
collegabile a impianti elettrici 220 o 380:
• Singola fase, 1 neutro (1 1N, 220-240 V.)
• 2 fasi, 1 neutro (2 1N, 380-415 V.)
• 2 fasi, 2 neutri (2 2N, 220-240V.)

A
Piano cottura Alternativo
Piano Induzione 80 + € 234,00

IT640BSC

COD. 250153

Piano INDUZIONE

Power Management settabile a:
2,8 Kw - 3,5 Kw - 6,0 Kw - 7,2 Kw
collegabile a impianti elettrici 220 o 380:
• Singola fase, 1 neutro (1 1N, 220-240 V.)
• 2 fasi, 1 neutro (2 1N, 380-415 V.)
• 2 fasi, 2 neutri (2 2N, 220-240V.)

GV 671C61- Motore Inverter
Lavastoviglie a scomparsa totale
3° Cesto porta posate
Total Acqua Stop
Programma SpeedWash
Extra asciugatura - ExtraHigiene
Apertura porta automatica

9,6 l

Bridge - Zone

IT 843 BSC - List. 695
Piano cottura induzione Bridge-Zone
Funzione Power Management settabile a:
2,8 KW - 3,5 KW - 6,0 KW - 7,2 KW
collegabile a impianti elettrici 220 o 380:
• Singola fase, 1 neutro (1 1N, 220-240 V.)
• 2 fasi, 1 neutro (2 1N, 380-415 V.)
• 2 fasi, 2 neutri (2 2N, 220-240V.)

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. - Iva, Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso

Kit GN2

Listino € 2.810

GORENJE BRAND EUROPEO
DI RILEVANZA GLOBALE
La società Gorenje nasce in Slovenia, nel cuore dell’Europa, dove si radica profondamente, guadagnandosi un posto fra i principali produttori
europei di elettrodomestici. Con 70 anni di tradizione e circa 10.000 dipendenti è anche una delle più grandi aziende manifatturiere del sud-est
Europa nel settore del bianco.
Dal 2018 Gorenje è entrata a far parte del gruppo Hisense, uno dei principali attori mondiali nel campo dell’elettronica (terza al mondo per i prodotti
TV) e degli elettrodomestici, con circa 75.000 dipendenti e un fatturato di quasi 15 miliardi di euro. Con questa fusione il marchio Gorenje rimane un
importante marchio globale, situata all'interno della strategia multimarca Hisense, insieme ad Hisense e Asko.
I nostri prodotti sono affidabili e durevoli, con ottime prestazioni certificate; la semplicità di utilizzo porta ogni esperienza ad essere più immediata e
meno complicata. Gli elettrodomestici Gorenje sono intelligenti ed efficienti: offrono elevate prestazioni in ogni circostanza, con un ridotto impatto
ambientale. Lo sviluppo della vision di una vita più connessa e semplificata sta portando ottimi risultati, con nuove soluzioni e servizi digitali
integrati per arricchire la nostra gamma di prodotti.
Peculiarità chiave di Gorenje un design innovativo e all’avanguardia, tipico di alcune linee di prodotto. Tra queste la linea Gorenje Signature,
realizzata in collaborazione con famosi designer, tra cui Ora Ïto; di un certo rilievo anche le collezioni Lifestyle, per soddisfare tutti i gusti, dal design
retrò, classico e moderno. A testimonianza, Gorenje vanta numerosi riconoscimenti internazionali: si è guadagnata l'ultimo Red Dot Design Award,
grazie all’introduzione dell’innovativo piano a induzione Gorenje Simplicity.

Assistenza

