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Il marchio con soluzioni
intelligenti
I suoi smartphone sono in uso in tutto il mondo, alla
stessa stregua dei suoi apparecchi TV. Questo perché
Samsung è a buon motivo rinomata per le sue
innovazioni intelligenti. Anche gli elettrodomestici
Samsung abbondano di idee brillanti, funzioni intelligenti e soluzioni tecnologiche d‘avanguardia.
Un elettromestico Samsung vi consente di svolgere
il vostro lavoro con rapidità e con estrema facilità.
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Tutte le indicazioni di prezzo devono intendersi come prezzi consigliati non vincolanti,
IVA esclusa / IVA compresa.
La tassa di riciclaggio anticipata (TRA) è indicata separatamente in ogni caso, IVA esclusa.
Con riserva di eventuali modifiche di assortimento, costruzione e prezzi.
Si prega di attenersi alle nostre Condizioni generali di vendita consultabili su www.suter.ch/it/cgv.
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Forni e apparecchi
compatti
Flessibilità da gustare con la squisitezza dei sapori: i forni Samsung sono progettati per chi
si aspetta grandi e formidabili risultati nel minor tempo possibile. Con gli apparecchi
Samsung ciò è un gioco da ragazzi, grazie al comando intuitivo e alle numerose funzioni
uniche e innovative.

Dual Cook – preparazione contemporanea di due piatti diversi
Il forno Dual Cook rende possibile la facile preparazione contemporanea di due pietanze in due zone di
temperatura diverse e senza alcuna mescolanza di odori. Le zone superiore e inferiore sono utilizzabili sia
separatamente che congiuntamente, assicurando in ogni caso la consumazione delle vostre pietanze con
un risparmio di tempo e di energia.

Portata
grande
Steam

Assist

Due
portate
Steamen

Portata
piccola
Backen
in alto
& Steamen

Portata
piccola
Backen
in basso
& Steam
Assist

Dual Cook Steam – cottura al forno, al vapore e arrosto in contemporanea
Il forno Dual Cook Steam rende facile ed agevole la preparazione contemporanea di piatti diversi in varie
modalità di cottura. Le zone di cottura inferiore e superiore sono utilizzabili sia separatamente che congiuntamente con diverse regolazioni di temperatura, di durata e con un conseguente risparmio di tempo
e di energia. La vaschetta per cottura al vapore si presta in modo ottimale alla delicata preparazione di
varie pietanze, conservando la fragranza e il sapore delle principali sostanze nutritive. Punto di forza: la
facilità di pulizia della vaschetta al vapore dopo il suo utilizzo e il sistema di pulizia pirolitico che al semplice tocco di un tasto restituisce al forno la sua brillantezza originaria.

Assistente
vapore

Cottura
al vapore

Cottura al
forno/ vapore

Assistente cottura
al forno/ vapore

Portata grande

Due portate

Portata piccola
in alto
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Vertical Design – armonia stilistica per la cucina
Il nuovo Vertical Design si presenta in una veste moderna e discreta al tempo stesso che si inserisce
armoniosamente nel progetto di cucina e che all’arredamento conferisce una nota di eleganza che si fa
notare. Le superfici in vetro lucido o satinato sono dotate di proprietà antimpronta, mentre il sistema di
scorrimento delle porte ne assicura la morbida chiusura. Il display TFT-LCD da 4,3" con pratico pomolo
girevole e sobria interfaccia utente offre un facile e intuitivo sistema di controllo.
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Dual Door (Dual Cook Flex™) – più flessibilità nella cottura al forno
Grazie alla flessibilità di Dual Door, è possibile aprire solo la porta più piccola nella zona di cottura
superiore e quindi di risparmiare energia. Le due porte consentono la massima flessibilità. La porta
superiore si apre mentre un piatto sfrigola indisturbato nella parte inferiore.

Dual Fan – cottura rapida ed efficiente
Due ventilatori ruotano in direzioni opposte per distribuire uniformemente il calore nel forno e cuocere le
pietanze alla stessa temperatura e calore. Si raggiunge inoltre la temperatura desiderata più velocemente
e con maggiore efficienza energetica.

Remote Control – ovunque e in qualsiasi momento
La funzionalità WLAN in unione con l’app SmartThings prevede il costante controllo di forni o
Combi-Steamer ovunque ci si trovi. È inoltre possibile attivare da smartphone il preriscaldamento del
forno e regolarne temperatura e tempo di cottura, mentre la Cooking Guide vi raccomanda la modalità
di cottura ottimale per una determinata pietanza attraverso la proposta di appetitose ricette.

Rivestimento ceramico - facile da pulire
Il vano interno è rivestito di smalto ceramico. La superficie liscia è facile da pulire e non scolorisce.
Il rivestimento interno antibatterico e antigraffio garantisce una lunga durata.

Autopulizia catalitica e pirolitica
Durante l’autopulizia pirolitica il grasso e lo sporco vengono trasformati in cenere riscaldando
selettivamente il vano di cottura. I residui di cenere possono essere rimossi con un panno umido.
Durante l’autopulizia catalitica il pannello posteriore trasforma i residui grassi in composti
inodori e liquidi.

Tecnologia Gourmet Vapour™ – cibi soffici e croccanti
La temperatura del vapore che può essere aggiunto al vano di cottura per sostenere il processo di cottura
è superiore a 100 °C. Il vapore viene distribuito in modo ottimale nel vano di cottura tramite diversi
sfoghi. La cottura e la preparazione dei cibi saranno quindi migliori. All’esterno le vostre pietanze saranno
croccanti, mentre all’interno risulteranno soffici, sugose e tenere.

Touch-Display – per un facile e intuitivo sistema di controllo
Il grande schermo tattile a colori LCD rende la cottura ancora più facile. Tutte le informazioni importanti
sono visibili a colpo d’occhio. L’accesso alle numerose impostazioni e funzioni del forno è rapido
e intuitivo.
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Forni

BO110 Dual Cook Steam

BO120 Dual Cook

BO210 Dual Cook Steam

BO220 Dual Cook

NV75T9979CD/SW

NV75T9549CD/SW

NV75T8979RK/EF

NV75T8549RK/SW

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.105
3679.– / 3962.–
10.–

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.109
2744.– / 2955.–
10.–

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.104
2865.– / 3086.–
10.–

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.108
2275.– / 2450.–
10.–

Punti di forza:
– Dual Cook Steam – cottura al forno,
al vapore e arrosto in contemporanea
– Volume di cottura di 75 L
– Remote Control
– 70 programmi automatici
– Autopulente: pirolisi
– Sensore Gourmet
– Vertical Design, satinato

Punti di forza:
– Dual Cook – preparazione con
temporanea di due piatti diversi
– Volume di cottura di 75 L
– Remote Control
– 50 programmi automatici
– Autopulente: catalisi
– Vertical Design, satinato

Punti di forza:
– Dual Cook Steam – cottura al forno,
al vapore e arrosto in contemporanea
– Volume di cottura di 75 L
– Remote Control
– 70 programmi automatici
– Autopulente: pirolisi
– Sensore Gourmet
– Vertical Design, lucido

Punti di forza:
– Dual Cook – preparazione con
temporanea di due piatti diversi
– Volume di cottura di 75 L
– Remote Control
– 50 programmi automatici
– Autopulente: catalisi
– Vertical Design, lucido

BO10 Gourmet Vapour

BO20 Dual Door
(Dual Cook Flex™)

BO30 Dual Door
(Dual Cook Flex™)

BO50 Dual Cook

NV75N7677RS/EU

NV75N5641RS/EU

NV73J9770RS/EF

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.000
2626.– / 2828.–
10.–

Punti di forza:
– Tecnologia Gourmet Vapour™
– Volume di cottura di 73 L
– Remote Control
– 80 programmi automatici
– Autopulente: pirolisi
– Sensore Gourmet

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.001
2334.– / 2514.–
10.–

Punti di forza:
– Dual Door (Dual Cook Flex™)
– Dual Cook – preparazione con
temporanea di due piatti diversi
– Volume di cottura di 75 L
– Remote Control
– 50 programmi automatici
– Autopulente: pirolisi
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N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.002
2041.– / 2198.–
10.–

Punti di forza:
– Dual Door (Dual Cook Flex™)
– Dual Cook – preparazione con
temporanea di due piatti diversi
– Volume di cottura di 75 L
– 50 programmi automatici
– Autopulente: catalisi

I

NV75K5541BS/EF

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.003
1340.– / 1443.–
10.–

Punti di forza:
– Dual Cook – preparazione con
temporanea di due piatti diversi
– Volume di cottura di 75 L
– 50 programmi automatici
– Autopulente: catalisi

I

Per informazioni dettagliate
sui prodotti: suter.ch

BO60 Dual Fan

BO70 Dual Fan

NV70K2340RB/EO

NV70K2340RS/EF

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.004
1106.– / 1191.–
10.–

I

Punti di forza:
– Dual Fan – doppia convezione
di aria calda
– Volume di cottura di 70 L
– 20 programmi automatici
– Autopulente: catalisi

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.005
1164.– / 1254.–
10.–

I

Punti di forza:
– Dual Fan – doppia convezione
di aria calda
– Volume di cottura di 70 L
– 20 programmi automatici
– Autopulente: catalisi

Apparecchi compatti

CS100 Apparecchio compatto
Combi-Steamer

CS200 Apparecchio compatto
Combi-Steamer

CS40 Apparecchio compatto
Combi-Steamer

BM30/50 Forno con
microonde

NQ50T9939BD/SW

NQ50T8939BK/SW

NQ50C7935ES/EF

NQ50J3530BS/EO

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.107
2744.– / 2955.–
10.–

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.106
2334.– / 2514.–
10.–

I

Punti di forza:
– Dual Fan – doppia convezione
di aria calda
– Volume di cottura di 50 L
– Remote Control
– Vano di cottura: smalto ceramico
– Vertical Design, satinato

Punti di forza:
– Dual Fan – doppia convezione
di aria calda
– Volume di cottura di 50 L
– Remote Control
– Vano di cottura: smalto ceramico
– Vertical Design, lucido

Combinabilità: BO110, BO120,
WS100

Combinabilità: BO210, BO220, WS200

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.007
1866.– / 2010.–
10.–

Punti di forza:
– Dual Fan – doppia convezione
di aria calda
– Volume di cottura di 50 L
– 35 programmi automatici
– Vano di cottura: smalto ceramico

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.006
1286.– / 1385.–
10.–

I

Punti di forza:
– Volume di cottura di 50 L
– 25 programmi automatici
– Vano di cottura: smalto ceramico
Combinabilità: BO30, BO50,
WS10/20/30/50

Combinabilità: WS40

Il montaggio in colonna di forni o di
apparecchi compatti richiede un set di
squadrette di supporto. Art. 500.000.074,
58.– / 62.– / F
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Cassetti scaldavivande

Per informazioni dettagliate
sui prodotti: suter.ch

WS100

WS200

WS10/20/30/50

WS40

NL20T9100WD/UR

NL20T8100WK/UR

NL20J7100WB/UR

NL20F7100WB/UR

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.111
877.– / 945.–
5.56

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.110
877.– / 945.–
5.56

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.009
877.– / 945.–
5.56

I

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.010
877.– / 945.–
5.56

Punti di forza:
– Fondo antiscivolo
– Frontale senza maniglia –
apertura a tocco
– Servizio di stoviglie per 6 persone
– Temperatura regolabile in continuo
da 30 °C a 80 °C

Punti di forza:
– Fondo antiscivolo
– Frontale senza maniglia –
apertura a tocco
– Servizio di stoviglie per 6 persone
– Temperatura regolabile in continuo
da 30 °C a 80 °C

Punti di forza:
– Fondo antiscivolo
– Frontale senza maniglia –
apertura a tocco
– Servizio di stoviglie per 6 persone
– Temperatura regolabile in continuo
da 30 °C a 80 °C

Punti di forza:
– Fondo antiscivolo
– Frontale senza maniglia –
apertura a tocco
– Servizio di stoviglie per 6 persone
– Temperatura regolabile in continuo
da 30 °C a 80 °C

Combinabilità: BO110, BO120, CS100

Combinabilità: BO210, BO220, CS200

Combinabilità: BO10, BO20, BO30,
BO50, BM30/50

Combinabilità: CS40

Accessori e parti di ricambio

Nello shop online, su www.suter.ch, potete verificare quali
accessori siano compresi nel corredo di fornitura dell’apparecchio da
voi scelto e quali altri prodotti siano abbinabili.

Griglia

Teglia universale
30 mm

Teglia extra
50 mm

Teglia da forno
20 mm

Divisorio per vano
cottura

DG63-00011C

DG63-00201B

DE63-00339D

DG94-03553A

N. d’art. 500.000.112
Prezzo 75.– / 81.–
F

N. d’art. 500.000.115
Prezzo 88.– / 95.–
F

N. d’art. 500.000.119
Prezzo 73.– / 79.–
F

N. d’art. 500.000.114
Prezzo 123.– / 132.– F

N. d’art. 500.000.113
Prezzo 55.– / 59.–
F

Adatto per: BO110,
BO120, BO210, BO220

Adatto per: BO110,
BO120, BO210, BO220

Adatto per: CS100,
CS200

Adatto per: BO110,
BO120, BO210, BO220

Adatto per: BO110,
BO120, BO210, BO220

Griglia da forno

Contenitore di
cottura forato

Contenitore di
cottura

Contenitore di
cottura forato

DG63-00309A

DG63-00242B

Guscio in vetro
(coperchio per contenitore di cottura)
DG01-00010A

N. d’art. 500.000.118
Prezzo 49.– / 53.–
F

DG75-01049A

N. d’art. 500.000.044
Prezzo 79.– / 85.–
F

N. d’art. 500.000.047
Prezzo 90.– / 97.–
F

N. d’art. 500.000.116
Prezzo 113.– / 122.– F

Adatto per: CS40,
CS100, CS200

Adatto per: CS40,
CS100, CS200

Adatto per: BO110,
BO210
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N. d’art. 500.000.117
Prezzo 107.– / 115.– F
Adatto per: BO110,
BO210

DG75-01061C

DG63-00246A

Adatto per: BO110,
BO210

Teglia universale
30 mm

Teglia extra 50 mm
DG63-00201A

DG63-00011A

Teglia da forno
20 mm

Divisorio per
vano cottura

DE63-00339A

DG94-00743A

Inserto ceramico
DE63-00344B

N. d’art. 500.000.039
Prezzo 75.– / 81.–
F

N. d’art. 500.000.040
Prezzo 88.– / 95.–
F

N. d’art. 500.000.038
Prezzo 73.– / 79.–
F

N. d’art. 500.000.046
Prezzo 123.– / 132.– F

N. d’art. 500.000.041
Prezzo 127.– / 137.– F

Adatto per: BO10, BO20,
BO30, BO50, BO60, BO70

Adatto per: BO10, BO20,
BO30, BO50, BO60, BO70

Adatto per: BM30/50,
CS40

Adatto per: BO20, BO30,
BO50

Adatto per: BM30/50

Griglia

Griglia
DE66-00186A

Vaporiera
(in plastica)

Spiedo girevole

DG75-01061A

Sensore di temperatura al cuore

DG61-00080A

DE94-02071E

DG32-00013A

N. d’art. 500.000.042
Prezzo 55.– / 59.–
F

N. d’art. 500.000.043
Prezzo 41.– / 44.–
F

N. d’art. 500.000.050
Prezzo 29.– / 31.–
F

N. d’art. 500.000.049
Prezzo 39.– / 42.–
F

N. d’art. 500.000.048
Prezzo 85.– / 92.–
F

Adatto per: BO10, BO20,
BO30, BO50, BO60, BO70

Adatto per: BM30/50

Adatto per: BM30/50

Adatto per: BO20

Adatto per: BO10,
BO110, BO210

Inserto teglia
DG59-00004A

N. d’art. 500.000.045
Prezzo 45.– / 48.–
F
Adatto per: BO10, BO20,
BO30, BO50, BO60, BO70,
BO110, BO120, BO210,
BO220
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Piani di cottura e
cappe aspiranti
Eleganti e potenti: ecco come sono i piani di cottura e le cappe aspiranti Samsung. Grazie
a varie tecnologie innovative, la cottura dei cibi è rapida e gli odori che si formano vengono
eliminati velocemente dalla cucina. La varietà di forme costruttive e l’eleganza del loro
design consente a questi apparecchi di valorizzare qualsiasi cucina.

Virtual Flame – controllo di sicurezza a distanza
L’innovativa tecnologia Virtual Flame™ è sinonimo di una cottura intuitiva e visibilmente più sicura.
Sui bordi inferiori di padelle e pentole vengono proiettate delle fiammelle virtuali a LED che cambiano
colore e intensità in base al livello di temperatura impostato. Si ha così sempre sott’occhio la potenza
del piano di cottura... e un richiamo visivo in più nella cucina.

Booster – per riscaldare in modo veloce
La funzione Booster vi permette di risparmiare tempo ed energia. In modo ancora più veloce ed efficiente
rispetto al massimo livello di potenza, è possibile riscaldare il contenuto della pentola e iniziare subito
a cucinare.

WiFi Smart Control e connettività automatica
Grazie alla connessione WiFi, è possibile controllare a distanza che tutti i piani cottura siano spenti.
La connessione Bluetooth tra il piano cottura e la cappa aspirante semplifica la vita. La cappa inizia a
funzionare automaticamente e in sincronia con il piano di cottura. In questa combinazione la cappa
aspirante può essere monitorata anche a distanza.
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Zona di cottura flessibile – per pentole di tutte le dimensioni
Grazie alla Wide Flex Zone è possibile cucinare contemporaneamente piatti diversi. Questa zona rettango
lare è stata progettata per ospitare pentole di diverse dimensioni e forme, una accanto all’altra, in un
piano molto ampio. È così possibile preparare i pasti per tutta la famiglia in modo rapido ed efficiente.

Manopola – amovibile e ad aderenza magnetica
Una grande manopola meccanica sul pannello di comando consente un pratico controllo delle zone di
cottura. Per pulire il piano di cottura, basta rimuovere la manopola ad aderenza magnetica e liberare dallo
sporco l’intera superficie senza incappare in ostacoli.

Pausa – zone di cottura attive al minimo
Se venite interrotti durante la cottura, tutte le zone di cottura attive possono essere impostate con
temporaneamente sulla potenza minima premendo il tasto PAUSA. Ora siete a posto e potete occuparvi
di altre cose. Quando riprendete a cucinare, basta premere nuovamente il tasto PAUSA. In questo
modo, ogni zona di cottura tornerà al suo livello di potenza originale.

Controllo Easy Slide
È sufficiente far scorrere un dito sul pannello di controllo per regolare direttamente e con precisione
il calore di ogni zona di cottura.

Filtro in alluminio lavabile in lavastoviglie
I filtri antigrasso intrappolano le particelle di grasso che si formano durante la cottura e devono essere
puliti ogni due mesi. I filtri in alluminio sono facili da pulire e possono addirittura venire lavati in una
lavastoviglie.

Aria pulita grazie alla capacità di aspirazione
Grazie all’elevata velocità di aspirazione, non dovrete più preoccuparvi dei vapori e dell’aria soffocante
nella vostra cucina.

Sensore automatico
Approfittate di un piacevole clima di cottura senza azionare la cappa. Il sensore automatico ottimizza la
velocità dell’aerazione basandosi sui vapori che salgono dal piano di cottura.
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Piani di cottura

Per informazioni dettagliate
sui prodotti: suter.ch

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte

IK10F Piano di cottura a
induzione

IK20F Piano di cottura a
induzione

IK10A Piano di cottura a
induzione Virtual Flame

NZ64F3NM1AB/UR

NZ64N7757FK/E1

NZ84J9770EK/EF

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.011
994.– / 1071.–
2.31

I

Punti di forza:
– Comando tattile
– Riconoscimento della pentola
– Funzione Booster
– 9 livelli di potenza
– Montaggio: a filo piano

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.012
1462.– / 1575.–
2.31

Punti di forza:
– Easy Slide / comando tattile
– Riconoscimento della pentola
– Funzione Booster
– 15 livelli di potenza
– Piano di cottura flessibile a induzione
24 × 38 cm
– WiFi Smart Control e
Connettività automatica
– Montaggio: a filo piano
Connettività automatica con:
WH10, WH20, WH30

EK20F Piano di cottura
elettrico
CTR464EB01/XEO

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.015
814.– / 877.–
2.31

I

Punti di forza:
– Comando tattile
– 9 livelli di potenza
– Montaggio: a filo piano
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N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.013
2105.– / 2267.–
5.56

Punti di forza:
– Tecnologia Virtual Flame
– Comando tattile o a manopola
– Riconoscimento della pentola
– Funzione Booster
– 15 livelli di potenza
– Piano di cottura flessibile a induzione
42,2 × 22,5 cm
– Montaggio: soprapiano

I

Cappe aspiranti

Per informazioni dettagliate
sui prodotti: suter.ch

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte

EBH10 Cappa da incasso

WH10 Cappa a parete

WH20 Cappa a parete

NK24N1331IS/UR

NK24N9804VB/UR

NK36N5703BS/UR

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.019
467.– / 503.–
2.31

I

Punti di forza:
– Capacità di aspirazione 361 m³/h
– 3 livelli di potenza
– Luci a LED
– Comando a pulsanti
– A scarico o a ricircolo dell’aria
– Larghezza per il montaggio 60 cm

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.016
2046.– / 2204.–
5.56

I

Punti di forza:
– Capacità di aspirazione 737 m³/h
– 4 livelli di potenza
– Luci a LED
– Touch Control
– WiFi Smart Control e
Connettività automatica
– Sensore automatico
– Larghezza per il montaggio 60 cm
Connettività automatica con:
IK20F

N. d’art.
Prezzo
TRA

Fino ad esaurimento scorte

Filtro antigrasso

DG81-02467A

DG81-02548A

I

Punti di forza:
– Capacità di aspirazione 722 m³/h
– 4 livelli di potenza
– Luci a LED
– Touch Control
– WiFi Smart Control e
Connettività automatica
– Larghezza per il montaggio 90 cm
Connettività automatica con:
IK20F

Accessori e parti di ricambio

Filtro antigrasso

500.000.017
1114.– / 1200.–
5.56

Nello shop online, su www.suter.ch, potete verificare quali
accessori siano compresi nel corredo di fornitura dell’apparecchio da
voi scelto e quali altri prodotti siano abbinabili.

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte

Filtro a carbone
attivo

Filtro a carbone
attivo

Set di filtri a
carbone attivo

DG81-02619A

DG81-02565A

DG81-02279A

N. d’art. 500.000.053
Prezzo 98.– / 106.– F

N. d’art. 500.000.056
Prezzo 77.– / 83.–
F

N. d’art. 500.000.054
Prezzo 121.– / 130.– F

N. d’art. 500.000.057
Prezzo 70.– / 75.–
F

N. d’art. 500.000.055
Prezzo 67.– / 72.–
F

Adatto per: EBH10

Adatto per: WH10,
WH20

Adatto per: EBH10

Adatto per: WH20

Adatto per: WH10

Apparecchi da incasso | Piani di cottura e cappe aspiranti   13

Frigoriferi e congelatori
Per un piatto delizioso servono ingredienti freschi. I frigoriferi Samsung sono affidabili nel
mantenere la freschezza dei vostri ingredienti e nel preservarne al meglio il sapore e la consistenza. La flessibile e generosa progettazione degli spazi consente una libertà assoluta
nel loro riempimento ed è concepita per accogliere gli alimenti più diversi e di ogni ordine di
grandezza.

NoFrost+ – stop allo sbrinamento
I tempi in cui si doveva sbrinare il frigorifero sono finiti per sempre. In questo modo si risparmia il doppio
dell’energia: nessun strato di ghiaccio nel congelatore e nessun raffredamento dopo lo sbrinamento.
La tecnologia NoFrost+ conduce verso l’esterno l’umidità formatasi in modo da impedire la formazione di
ghiaccio. Tutti gli apparecchi NoFrost+ sono dotati di un pannello posteriore rivestito che ne consente la
collocazione più vicino alla parete, risparmiando così spazio.

Cool Select Plus – flessibile zona frigorifero e congelatore
A seconda della stagione, in inverno potete utilizzare lo scomparto congelatore per le bacche del vostro
giardino e in estate come scomparto frigorifero per le bevande. In questa zona è possibile regolare
la temperatura in modo flessibile da «Refrigerazione» a + 2 °C a «Congelamento» a – 23 °C. Questa
funzione permette di conservare gli alimenti alla temperatura ideale preservandone più a lungo la
freschezza.

Refrigerazione all-around – raffredda il frigorifero in modo omogeneo in
ogni suo angolo
Il sistema di refrigerazione all-around raffredda il frigorifero in modo omogeneo in ogni suo angolo. L’aria
fredda viene immessa attraverso delle bocchette a livello di ogni ripiano, in modo da mantenere costante
la temperatura e preservare la freschezza degli alimenti.
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Precise Cooling – massima precisione di temperatura
Le variazioni di temperatura che possono verificarsi aprendo o chiudendo il frigorifero influenzano
la freschezza e la consistenza degli alimenti. Tuttavia, dei sensori avanzati e degli algoritmi di controllo
ottimizzati reagiscono rapidamente mantenendo costante in larga misura la temperatura desiderata.
Gli sbalzi sono ridotti a mezzo grado Celsius, in modo che il vostro cibo rimanga fresco più a lungo.

Sistema Twin Cooling Plus™ – per una freschezza e dei sapori di lunga durata
Due flussi d’aria separati e un controllo della temperatura estremamente accurato garantiscono un
grado di umidità ottimale dell’aria sia nel frigorifero che nello scomparto congelatore. Il sistema
Twin Cooling Plus™ mantiene la freschezza delle vostre mele, previene l’ustione da freddo del vostro
gelato e fa in modo che i vostri cubetti di ghiaccio non emanino lo stesso odore del pane all’aglio
conservato nel frigorifero.

Metal Cooling – impedisce la dispersione del freddo
Mantenete la freschezza degli alimenti, indipendentemente dal luogo in cui vengono collocati.
Metal Cooling contribuisce a mantenere la temperatura. Ogni scomparto è dotato di più bocchette di
ventilazione che garantiscono una temperatura costante in tutto il frigorifero. In questo modo,
i vostri cibi rimangono sempre freschi.

Economico e affidabile grazie al compressore digitale con inverter

10 JAHRE

I compressori convenzionali si accendono e si spengono di continuo per ridurre le temperature in
aumento nel frigorifero. È così che il motore funziona al livello più elevato e quindi più rumoroso.
Il compressore digitale con inverter è diverso: i suoi sensori mantengono la temperatura nel
frigorifero a un livello costante. Ciò permette di ridurre le variazioni di temperatura, mentre l’apparecchio
funziona in modo più silenzioso e garantisce un minore consumo di energia: in modo estremamente
affidabile. Non per niente Samsung offre una garanzia di 10 anni sul compressore digitale con inverter.

Power Cool + Power Freeze
Basta schiacciare un pulsante per aumentare la capacità di raffreddamento per un determinato periodo di
tempo in modo che, se necessario, gli acquisti o le bevande preferite raggiungano la giusta temperatura
rapidamente.
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Frigoriferi e congelatori da incasso

Fino ad esaurimento scorte

Combinati frigo / freezer
EKG120

Combinati frigo / freezer
EKG130

BRB260187WW/WS

BRB26612EWW/WS

N. d’art.
Prezzo
TRA

BS 500.000.151
BD 500.000.152
1941.– / 2090.–
26.–

Highlights:
– NoFrost+ – stop allo sbrinamento
– Metal Cooling
– 1 cassetto per la verdura
(Humidity Fresh)
– Refrigerazione all-around
– Twin Cooling Plus
– Precise Cooling
– Cool Select Plus
– Power Cool / Power Freeze
– Compressore digitale con inverter
– Volume utile di 264 L

Frigorifero EK30
BRR19M011WW/WS

N. d’art.
N. d’art.
I
Prezzo
TRA

BS 500.000.153
BD 500.000.154
1641.– / 1767.–
26.–

Punti di forza:
– NoFrost+ – stop allo sbrinamento
– Power Freeze
– 1 cassetto per la verdura
(Humidity Fresh)
– Refrigerazione all-around
– Precise Cooling
– Compressore digitale con inverter
– Volume utile di 267 L

BS = Battuta della porta a sinistra
BD = Battuta della porta a destra
16  Apparecchi da incasso | Frigoriferi e congelatori

I

Prezzo
TRA

BS 500.000.069
BD 500.000.022
1058.– / 1139.–
I
26.–

Punti di forza:
– Vano congelatore 14 L
– Altezza dell’apparecchio 122 cm
– Volume utile di 182 L

Per informazioni dettagliate
sui prodotti: suter.ch
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Lavastoviglie
Le lavastoviglie Samsung vi semplificano la vita e si distinguono per
efficienza di funzionamento, flessibilità, basso livello di rumore e rapidità
di lavaggio e asciugatura. La grande flessibilità nel riempimento e
l’elevata efficienza energetica vi consentono di far funzionare tranquilla
mente la lavastoviglie a metà carico.

Kitchen Fit™ – Sliding Door
La cerniera scorrevole permette al frontale della cucina di scivolare verso l’alto al momento dell’apertura.
Grazie a questo sistema, la lavastoviglie s’integra perfettamente e semplicemente in qualsiasi cucina.
Nella maggior parte dei casi, l’intaglio nello zoccolo non è più necessario e il montaggio dall’alto diventa
un gioco da ragazzi.

Zone Booster™
Il programma Zone Booster™ consente di suddividere il cestello inferiore in due zone. Impostazioni
diverse di pressione idrica e di temperatura assicurano un accurato trattamento sia di pentole incrostate
che di bicchieri delicati in un unico ciclo di lavaggio.

WiFi Smart Control
Grazie al WiFi Smart Control, la lavastoviglie può essere controllata da qualsiasi luogo servendosi di
un cellulare. Lo stato del programma di lavaggio è visibile e regolabile sul telefonino.

18
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Anche per piatti con un diametro di 36 cm

ø 36 cm

Le lavastoviglie sono molto spaziose: ci stanno anche piatti, pentole e padelle ingombranti con un’altezza
massima di 36 cm. Nella maggior parte dei modelli, il cestello superiore è regolabile in altezza. In questo
modo si crea più spazio per i piatti più grandi. Anche le teglie ingombranti trovano spazio al loro interno
e diventano pulite senza sforzo grazie alla tecnologia intelligente di lavaggio delle stoviglie.

Ciclo Daily di 55 minuti
Questo programma rapido, adatto per l’uso quotidiano, lava e asciuga i piatti in 55 minuti ed è ideale per
carichi parziali o per piatti meno sporchi. Grazie al programma di asciugatura automatica, l’immissione
d’aria assicura un processo di asciugatura più rapido all’interno dell’apparecchio, che viene aperto subito
dopo che il ciclo è terminato.

Metà carico
Risparmiate tempo ed energia. Il programma «Metà carico» permette di caricare e lavare solo nel
cestello superiore o inferiore, se necessario. Potete mettere in funzione la lavastoviglie mezza piena
con la coscienza pulita.
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Lavastoviglie da incasso a
scomparsa totale

Per informazioni dettagliate
sui prodotti: suter.ch

EGS110

EGS20

EGS30

DW60A8060IB/ET

DW60M6031BB/EG

DW60M6040BB/EG

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.147
2099.– / 2261.–
10.–

I

Punti di forza:
– Kitchen Fit™ Sliding Door
– WiFi Smart Control
– Metà carico – con risparmio
energetico e idrico
– 8 programmi di lavaggio
– Cestello flessibile per posate
– Estremamente efficiente dal punto di
vista energetico e del risparmio idrico
– Ciclo Daily di 55 minuti
– Capacità di carico: 14 coperti

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.025
1579.– / 1701.–
10.–

I

Punti di forza:
– Metà carico – con risparmio
energetico e idrico
– 7 programmi di lavaggio
– Cestello flessibile per posate
– Capacità di carico: 14 coperti

N. d’art.
Prezzo
TRA

Imbuto per sale

Cestello per posate

DD81-02921A

DD81-01067A

DD82-01147A

N. d’art. 500.000.149
Prezzo 6.– / 7.–
F

N. d’art. 500.000.060
Prezzo 14.– / 15.–
F

N. d’art. 500.000.061
Prezzo 51.– / 55.–
F

Adatto per: EGS110

Adatto per: EGS20,
EGS30

Adatto per: EGS30
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I

Punti di forza:
– Metà carico – con risparmio
energetico e idrico
– 6 programmi di lavaggio
– Vano interno flessibile
– Capacità di carico: 13 coperti

Accessori e parti di ricambio

Imbuto per sale

500.000.026
1170.– / 1260.–
10.–

Nello shop online, su www.suter.ch, potete verificare quali
accessori siano compresi nel corredo di fornitura dell’apparecchio da
voi scelto e quali altri prodotti siano abbinabili.

Apparecchi da incasso | Lavastoviglie  21

Food Center / Side-by-Side
Per la maggior parte delle famiglie, il frigorifero ha molte funzioni che vanno ben oltre la
conservazione degli alimenti: ci sono magari delle cartoline e foto che adornano il fronte
del frigorifero oppure dei foglietti post-it con degli appunti. Questa è stata la fonte
d’ispirazione per Samsung, che ha sviluppato il Family Hub, un frigorifero rivoluzionario
che diventa il fulcro integrale della comunicazione intelligente della vostra cucina.

Conoscere sempre il contenuto – da qualunque luogo
Guardate all’interno del vostro frigorifero, senza aprirlo, attraverso lo schermo del Family Hub. Tramite il
vostro smartphone potete perfino controllare il contenuto del vostro frigorifero mentre state facendo la
spesa. L’app View Inside vi ricorda automaticamente le date di scadenza di tutti i prodotti presenti nel
frigo, consentendovi così di provvedere subito al loro rifornimento. Potete anche aggiungere degli articoli
alla lista della spesa o dei cibi in frigo.

NoFrost+ – stop allo sbrinamento
I tempi in cui si doveva sbrinare il frigorifero sono finiti per sempre. In questo modo si risparmia il doppio
dell’energia: nessun strato di ghiaccio nel congelatore e nessun raffredamento dopo lo sbrinamento.
La tecnologia NoFrost+ conduce verso l’esterno l’umidità formatasi in modo da impedire la formazione di
ghiaccio. Tutti gli apparecchi NoFrost+ sono dotati di un pannello posteriore rivestito che ne consente la
collocazione più vicino alla parete, risparmiando così spazio.

Sistema Twin Cooling Plus™ – per mantenere a lungo freschezza e sapore
Il Food Center si avvale di due flussi d’aria separati e di un controllo della temperatura estremamente
accurato per ottenere un grado di umidità ottimale dell’aria sia nel frigorifero che nello scomparto
congelatore. Il sistema Twin Cooling Plus™ mantiene la freschezza delle vostre mele, previene l’ustione
da freddo del vostro gelato e fa in modo che i vostri cubetti di ghiaccio non emanino lo stesso odore
del pane all’aglio conservato nel frigorifero.
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Precise Cooling – massima precisione di temperatura
Le variazioni di temperatura che possono verificarsi aprendo o chiudendo il frigorifero influenzano
la freschezza e la consistenza degli alimenti. Tuttavia, dei sensori avanzati e degli algoritmi di controllo
ottimizzati reagiscono rapidamente mantenendo costante in larga misura la temperatura desiderata.
Gli sbalzi sono ridotti a mezzo grado Celsius, in modo che il vostro cibo rimanga fresco più a lungo.

Metal Cooling – impedisce la dispersione del freddo
Mantenete la freschezza degli alimenti, indipendentemente dal luogo in cui vengono collocati.
Metal Cooling contribuisce a mantenere la temperatura. Ogni scomparto è dotato di più bocchette di
ventilazione che garantiscono una temperatura costante in tutto il frigorifero. In questo modo,
i vostri cibi rimangono sempre freschi.

Refrigerazione all-around – raffredda il frigorifero in modo omogeneo in
ogni suo angolo
Il sistema di refrigerazione all-around raffredda il frigorifero in modo omogeneo in ogni suo angolo.
L’aria fredda viene immessa attraverso delle bocchette a livello di ogni ripiano, in modo da mantenere
costante la temperatura e preservare la freschezza degli alimenti.

Distributore di acqua e cubetti di ghiaccio
Il distributore di acqua garantisce un’alimentazione permanente ed è collegato alla rete idrica fissa o a un
serbatoio dell’acqua. Il distributore di ghiaccio si trova nella porta e non occupa prezioso spazio nel
congelatore. Vi ritrovate quindi con due scaffali in più per tutti i vostri gelati, surgelati e pizze. Inoltre, il
distributore di ghiaccio è dotato di uno scomparto trasparente, in modo che sia sempre possibile
controllare la quantità ancora disponibile.

Economico e affidabile grazie al compressore digitale con inverter

10 JAHRE

I compressori convenzionali si accendono e si spengono di continuo per ridurre le temperature in
aumento nel frigorifero. È così che il motore funziona al livello più elevato e quindi più rumoroso.
Il compressore digitale con inverter è diverso: i suoi sensori mantengono la temperatura nel
frigorifero a un livello costante. Ciò permette di ridurre le variazioni di temperatura, mentre l’apparecchio
funziona in modo più silenzioso e garantisce un minore consumo di energia: in modo estremamente
affidabile. Non per niente Samsung offre una garanzia di 10 anni sul compressore digitale con inverter.

FlexZone – cambio di modalità in tutta semplicità
Conservate vari alimenti e bevande a temperatura ottimale mantenendoli freschi e gustosi più a lungo.
Il FlexZone è uno scomparto a controllo individuale. Le quattro impostazioni predefinite sono ideali per
conservare carne, bevande, frutta e verdura in modo duraturo o semplicemente per sistemare in modo
efficiente molti alimenti.

Power Cool + Power Freeze
Basta schiacciare un pulsante per aumentare la capacità di raffreddamento per un determinato periodo di
tempo in modo che, se necessario, gli acquisti o le bevande preferite raggiungano la giusta temperatura
rapidamente.
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Food Center / Side-by-Side

SBS110 Family Hub

SBS200 French Door

RS6HA8891SL/WS

RF65A967ESR/WS

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.142
5737.– / 6179.–
46.30

K

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.146
5163.– / 5561.–
46.30

Punti di forza:
– Display da 21" full HD
– Fotocamera - per controllare il contenuto
ovunque e in qualsiasi momento
– NoFrost+ – stop allo sbrinamento
– Metal Cooling
– Distributore di acqua e cubetti di ghiaccio
– Twin Cooling Plus
– Precise Cooling
– Volume utile di 614 L

Punti di forza:
– Beverage Showcase /
Centro bevande interno
– Dual Ice Maker
– NoFrost+ – stop allo sbrinamento
– Triple Cooling
– Metal Cooling
– Precise Cooling
– Power Cool / Power Freeze
– Flex Zone
– Volume utile di 647 L

SBS130

SBS135

RS67A8811S9/WS

RS67A8811B1/WS

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.143
2869.– / 3090.–
46.30

K

Punti di forza:
– NoFrost+ – stop allo sbrinamento
– Distributore di acqua e cubetti di ghiaccio
– Twin Cooling Plus
– Precise Cooling
– Tecnologia digitale con inverter
– Refrigerazione all-around
– Power Cool / Power Freeze
– Volume utile di 634 L
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N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.150
2869.– / 3090.–
46.30

K

K

Punti di forza:
– NoFrost+ – stop allo sbrinamento
– Distributore di acqua e cubetti di ghiaccio
– Twin Cooling Plus
– Precise Cooling
– Tecnologia digitale con inverter
– Refrigerazione all-around
– Power Cool / Power Freeze
– Volume utile di 634 L

Per informazioni dettagliate
sui prodotti: suter.ch

SBS150

SBS140

RS68A8531S9/WS

N. d’art.
Prezzo
TRA

RS66A8101S9/WS

500.000.145
3058.– / 3293.–
46.30

K

Punti di forza:
– NoFrost+ – stop allo sbrinamento
– Distributore di acqua e cubetti di ghiaccio
senza allacciamento alla rete idrica fissa
– Twin Cooling Plus
– Tecnologia digitale con inverter
– Power Cool / Power Freeze
– Volume utile di 634 L

N. d’art.
Prezzo
TRA

Filtro dell’acqua

Durata utile: ca. ½ anno

Durata utile: ca. ½ anno

HAFEX/EXP

HAF-CIN/EXP

N. d’art. 500.000.058
Prezzo 79.– / 85.–
F

N. d’art. 500.000.148
Prezzo 79.– / 85.–
F

Adatto per: SBS110,
SBS130, SBS135

Adatto per: SBS200

K

Punti di forza:
– NoFrost+ – stop allo sbrinamento
– Twin Cooling Plus
– Precise Cooling
– Tecnologia digitale con inverter
– Refrigerazione all-around
– Power Cool / Power Freeze
– Volume utile di 647 L

Accessori e parti di ricambio

Filtro dell’acqua

500.000.144
2295.– / 2472.–
46.30

Nello shop online, su www.suter.ch, potete verificare quali
accessori siano compresi nel corredo di fornitura dell’apparecchio da
voi scelto e quali altri prodotti siano abbinabili.
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Lavatrici e
asciugatrici
Questo è il futuro del lavaggio e dell’asciugatura: il design purista delle lavatrici e asciugatrici
Samsung stabilisce nuovi standard. Ma non solo: le lavatrici S amsung con tecnologia
QuickDrive™ possono ridurre significativamente il tempo di lavaggio funzionando a pieno
regime. Dopo tutto, ci sono cose più belle che non aspettare che la lavatrice abbia
terminato il lavaggio.

QuickDrive™ – massima potenza di lavaggio, metà tempo
La tecnologia QuickDrive™ riduce il tempo di lavaggio fino al 50 % e il consumo energetico fino al 20 %
a seconda del programma impostato, senza pregiudicare il risultato. Il pannello posteriore a rotazione indipendente fa muovere in più direzioni il bucato, assicurando un lavaggio più rapido, efficiente e delicato.

AddWash™ – per aggiungere capi in ogni momento
Avete dimenticato qualche capo o l’ammorbidente? L’oblò AddWash™ consente di aggiungere biancheria
o detersivo senza problemi in ogni momento, anche durante il ciclo di lavaggio. In tal modo è possibile
inserire capi delicati o lavati a mano anche poco prima della fine del ciclo di lavaggio, giusto in tempo per
risciacquarli o asciugarli con la centrifuga.

Motore Digital Inverter – silenzioso, potente e di lunga durata
La tecnologia Digital Inverter è sinonimo di emissioni sonore ridotte e prestazioni potenti. Senza contare il
ridotto consumo energetico rispetto a un motore universale e la straordinaria longevità. Sul motore
Digital Inverter, Samsung concede 10 anni di garanzia.
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ecobubble™ – minori consumi in acqua fredda
La tecnologia ecobubble™ assicura una pulizia profonda ed efficiente già alle basse temperature. Il detersivo viene trasformato in una schiuma attiva, che penetra velocemente nei tessuti per rimuovere sporco e
macchie senza fatica, delicatamente e in piena efficienza energetica.

AI Control e Auto Cycle Link – lavaggio e asciugatura intelligente
L’intelligenza artificiale consente alla lavatrice di apprendere le abitudini di lavaggio, proponendo il
programma più idoneo e fornendo informazioni utili. Con l’app SmartThings è possibile controllare la
lavatrice a distanza in ogni momento. La funzione Auto Cycle Link consiglia inoltre automaticamente il
programma di asciugatura più adatto, a seconda del programma scelto in precedenza per il lavaggio.

OptimalDry™ – proteggere i vestiti e l’ambiente
OptimalDry™ è un sistema intelligente con sensori che misurano umidità, temperatura e pulizia dello
scambiatore di calore. La loro combinazione permette di adeguare continuamente il tempo di asciugatura
necessario, agendo quindi in maniera delicata sui capi e risparmiando energia.

Hygiene Steam – biancheria igienizzata
Igienizza la biancheria grazie al vapore. Un potente ciclo genera la fuoriuscita di vapore igienizzante dal
fondo del cestello. In tal modo, ogni capo viene completamente inumidito per rimuovere anche lo sporco
penetrato in profondità ed eliminare il 99,9 % di batteri e allergeni.

Filtro 2-in-1 – pulizia rapida
Il filtro 2-in-1 è costituito da due filtri antifilacce che catturano il doppio della polvere e delle fibre.
Questa nuova tecnologia non rende più necessario il filtro per lo scambio di calore. Un sensore indica
quando i filtri devono essere puliti e garantisce sempre un’asciugatura ottimale.

Scarico individuale dell’acqua di condensa
Lo scarico della condensa è adattato alle vostre esigenze individuali. È possibile collegare lo scarico
della condensa direttamente al tubo dell’acqua di scarico tramite un tubo flessibile. Se ciò non è possibile,
l’acqua di condensa viene raccolta in un cassetto. Un allarme incorporato vi ricorderà di svuotare il
cassetto quando è pieno.
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Lavatrici

Per informazioni dettagliate
sui prodotti: suter.ch

WM110

WM120

WM130

WW80T854ABH/S5

WW90T554AAW/S5

WW80TA049TE/WS

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.120
1835.– / 1976.–
18.52

I

Punti di forza:
– QuickDrive™ – massima potenza di
lavaggio, metà tempo
– AddWash™ – aggiunta di capi in
qualsiasi momento
– ecobubble™ – pulizia profonda a basse
temperature
– Hygiene Steam – pulizia igienica
– AI Control e Auto Cycle Link
– Connessione con app SmartThings
– Motore Digital Inverter
– Capacità cestello: 8 kg

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.121
1491.– / 1606.–
10.–

I

Punti di forza:
– AddWash™ – aggiunta di capi in
qualsiasi momento
– ecobubble™ – pulizia profonda a basse
temperature
– Hygiene Steam – pulizia igienica
– AI Control e Auto Cycle Link
– Connessione con app SmartThings
– Motore Digital Inverter
– Capacità cestello: 9 kg

N. d’art.
Prezzo
TRA

500.000.122
1376.– / 1482.–
10.–

I

Punti di forza:
– ecobubble™ – pulizia profonda a basse
temperature
– Hygiene Steam – pulizia igienica
– Ciclo di lavaggio rapido: 15 min
– 10 anni di garanzia sul motore
Digital Inverter
– Capacità cestello: 8 kg

Asciugatrici

Per informazioni dettagliate
sui prodotti: suter.ch

TR110

TR120

TR130

DV80T7220BH/S5

DV80T5220AW/S5

DV80TA020TE/WS

N. d’art.
Prezzo
TRA

BS 500.000.123
BD 500.000.126
1663.– / 1791.–
26.–

Punti di forza:
– OptimalDry™ – sensori per la
regolazione della temperatura
– Filtro 2-in-1 – pulizia rapida
– AI Control e Auto Cycle Link
– Connessione con app SmartThings
– Capacità cestello: 8 kg

N. d’art.
I

Prezzo
TRA

BS 500.000.124
BD 500.000.127
1549.– / 1668.–
26.–

Punti di forza:
– OptimalDry™ – sensori per la
regolazione della temperatura
– Filtro 2-in-1 – pulizia rapida
– AI Control e Auto Cycle Link
– Connessione con app SmartThings
– Capacità cestello: 8 kg
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N. d’art.
I

Prezzo
TRA

BS 500.000.125
BD 500.000.128
1520.– / 1637.–
26.–

Punti di forza:
– OptimalDry™ – sensori per la
regolazione della temperatura
– Filtro 2-in-1 – pulizia rapida
– Quick Dry – asciugatura in 35 min
– Capacità cestello: 8 kg

I

Lavatrici / asciugatrici per montaggio in colonna
Dotazione del set:
– 1 lavatrice
– 1 asciugatrice
– 1 kit di giunzione per colonna lavatrice /
asciugatrice
Battuta della porta:
– Tutte le lavatrici: battuta della porta
a sinistra (non reversibile)
– Tutte le asciugatrici: battuta della porta
a sinistra o a destra
Tutte le illustrazioni mostrano le offerte di
set con kit di giunzione per colonna lavatrice / asciugatrice con ripiano estraibile.

Offerta di set
WM110 + TR110

Offerta di set
WM120 + TR120

Offerta di set
WM130 + TR130

Kit di giunzione con ripiano estraibile
SKK-UDW

Kit di giunzione con ripiano estraibile
SKK-UDW

Kit di giunzione con ripiano estraibile
SKK-DD

N. d’art.
Prezzo
TRA

BS 500.000.130
BD 500.000.131
3620.– / 3899.–
44.52

N. d’art.
I

Prezzo
TRA

N. d’art.
I

Kit di giunzione SKK-DF

Kit di giunzione SK-DH

N. d’art.

Prezzo
TRA

BS 500.000.132
BD 500.000.133
3162.– / 3405.–
36.–

BS 500.000.136
BD 500.000.137
3537.– / 3809.–
44.52

N. d’art.
I

Prezzo
TRA

BS 500.000.138
BD 500.000.139
3079.– / 3316.–
36.–

Prezzo
TRA

Kit di giunzione
SKK-DF

I

Kit di giunzione SKK-DF

N. d’art.
I

Prezzo
TRA

Accessori e parti di ricambio

Kit di giunzione
SK-DH

BS 500.000.134
BD 500.000.135
3018.– / 3250.–
36.–

BS 500.000.140
BD 500.000.141
2935.– / 3161.–
36.–

I

Nello shop online, su www.suter.ch, potete verificare quali
accessori siano compresi nel corredo di fornitura dell’apparecchio da
voi scelto e quali altri prodotti siano abbinabili.

Kit di giunzione
con ripiano estraibile SKK-DD

Kit di giunzione
con ripiano estraibile SKK-UDW

Filtro antifilacce
DC61-04407A

Filtro antifilacce
interno
DC61-04409A

N. d’art. 500.000.062
Prezzo 39.– / 42.–
F

N. d’art. 500.000.063
Prezzo 39.– / 42.–
F

N. d’art. 500.000.064
Prezzo 122.– / 131.– F

N. d’art. 500.000.129
Prezzo 122.– / 131.– F

N. d’art. 500.000.065
Prezzo 54.– / 58.–
F

N. d’art. 500.000.066
Prezzo 45.– / 48.–
F

Adatto per: WM110

Adatto per: WM120,
WM130

Adatto per: WM130

Adatto per: WM110,
WM120

Adatto per: TR110,
TR120, TR130

Adatto per: TR110,
TR120, TR130

BS = Battuta della porta a sinistra
BD = Battuta della porta a destra
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Innovativi dal 1947

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH - 5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
suter@suter.ch
www.suter.ch

Ordinazioni:
Tel.:
+41 56 463 63 33
E-Mail: ordinazioni@suter.ch

Servizio Clienti Samsung:
Tel.:
0800 726 78 64*
E-Mail: service_ch@samsung.com

Offerte:
Tel.:
+41 56 463 63 33
E-Mail: offerte@suter.ch

*( lun – ven, dalle ore 08.00 alle 18.00. Le chiamate
su rete fissa sono gratuite.)

