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PIANI COTTURA
Una ricetta di successo.

Ogni innovazione Neff deve avere due qualità:
design e funzionalità. È proprio seguendo i principi
della nostra filosofia che oggi possiamo offrirti la
migliore tecnologia quando parliamo di induzione,
come i piani cottura FlexInduction, o la massima
sicurezza, quando parliamo di gas. Perchè con
Neff la tua cucina è fatta perché tu la possa usare,
divertendoti. E per essere ricordata da tutti i tuoi
invitati.
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I 5 ingredienti CHIAVE
DELLA COTTURA A INDUZIONE NEFF.
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1.

Il piano a induzione sfrutta al massimo la
potenza dell’energia elettrica ottenendo lo
stesso calore dei piani a gas o elettrici, ma in
tempi molto più brevi e con un assorbimento
elettrico sensibilmente inferiore.

2.

Attraverso l’induzione il calore si genera
direttamente sul fondo della pentola tramite
correnti magnetiche. Il piano durante la cottura
rimane freddo sul resto della superficie.

3.

I piani cottura a induzione Neff sono dotati della
funzione sicurezza bambini. Con la semplice
pressione di un tasto tutte le impostazioni
vengono bloccate in maniera affidabile,
escludendo così ogni possibile utilizzo improprio.

4.

Per procedere velocemente alla pulizia del piano
senza modificare le impostazioni, basta attivare
funzione “wipe protection” e le zone di cottura
vengono inibite per 20 secondi.

5.

Non servono pentole speciali per utilizzare un
piano a induzione. Per verificare che siano
adatte basta controllare se una calamita si
attacca sul fondo.
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LA PIù AMPIA SCELTA
DI PIANI A INDUZIONE
Che cucinare sia un piacere non è una scoperta. E neppure che una cucina
debba essere fatta per essere sfruttata appieno, divertendosi. Anche noi
di Neff ci divertiamo cercando di capire cosa offrire ai nostri clienti per
fare in modo che riescano a sfruttare ogni giorno di più la loro cucina.
Questo è anche il motivo che ci spinge a progettare sempre nuove
tecnologie, come facciamo per esempio nella gamma di piani cottura a
induzione. Perchè sappiamo quanto piacciono a chi ama cucinare.
I piani FlexInduction di Neff non solo sono flessibili nel momento in cui li
usi per cucinare, ma anche nel momento in cui devi sceglierli per progettare
la tua cucina. Con tanti diversi modelli da 30, 60, 70, 80 o 90 cm, qualunque
sia la tua idea di cucina o la tua esigenza come cuoco, puoi contare su un
piano FlexInduction perfetto per te.
I piani cottura a induzione sono molto più veloci rispetto a quelli a gas
o elettrici ed estremamente più sicuri. Abbiamo rinnovato l’estetica della
gamma con un design moderno ed esclusive serigrafie.
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FLEXINDUCTION
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I piani cottura FlexInduction offrono una superficie di lavoro intelligente e
versatile, che riconosce la posizione delle pentole e le scalda alla perfezione,
indipendentemente dalla loro dimensione, da una grande pentola da 40 cm fino
ad una piccola moka.
La zona cottura flessibile può essere utilizzata come un’unica grande area
di cottura oppure divisa in due diverse aree più piccole, controllate in modo
indipendente. Offre la massima versatilità indipendentemente dal numero di
recipienti da scaldare.

flex induction
in
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LA FLEssIBILItà CHE DA FORMA
A TUTTE LE TUE IDEE.
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La gamma di piani cottura FlexInduction di Neff
è flessibile quanto la varietà di modelli disponibili:
9 diversi modelli che vanno dai 30 cm ai 90 cm,
con una o più zone flessibili.

MASSIMA EFFICIENZA
Gli induttori che coprono
tutta la zona flessibile
garantiscono una
distribuzione omogenea
del calore per ottenere una
cottura uniforme anche su
pentole di grandi dimensioni.
Il calore, inoltre, si crea solo
dove è necessario, ovvero
sotto la pentola, per il
massimo risparmio di tempo
ed energia.
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TWIST PAD®
Per gestire tutto con un dito.
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Grazie al comando removibile a magnete TwistPad® puoi tenere sotto controllo,
con un dito, tutte le funzioni del tuo piano cottura Neff. Toccandolo, si inclina
leggermente verso la zona di cottura desiderata, attivandola. Ruotandolo,
invece, si procede velocemente alla regolazione precisa della temperatura della
zona cottura.

I VANTAGGI DI TWIST PAD®
Sicurezza durante la pulizia: si rimuove facilmente per
lasciare la superficie libera di essere pulita.
Sicurezza bambini: la rimozione del TwistPad® attiva
automaticamente il blocco sicurezza del piano, per
evitare l’accidentale avvio della cottura.
Sicurezza nell’utilizzo: i piani cottura con il comando
TwistPad® sono attivabili anche senza il selettore
magnetico.
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L'innovazione che funziona
anche a casa tua.
Il contatore standard da 3,3 kW
è più che sufficiente per il tuo
piano a induzione Neff. Questo
perchè l’induzione genera il
calore direttamente sul fondo
della pentola, facendoti
risparmiare energia e cucinare più
velocemente. Con conseguenti
benefici per l’ambiente e la tua
bolletta. Ad esempio per la
preparazione di un pasto
completo bastano solo 2 kW!

Livelli potenza

% di potenza assorbita

1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
9
Powerboost

Induzione
Elettrico
Gas

3,5
5
6,5
8
9,5
12,5
15,5
18
20,5
22,5
25
36
47
60
72
86
100
150

utilizzabili con un
contatore da 3 kw
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RISPARMIO ENERGETICO

I piani a induzione Neff dispongono della speciale funzione
Powermanagement che permette di adeguare l’assorbimento
del piano al contatore della corrente elettrica, senza precludere
le performance e i risultati di cottura. Basta impostare la
massima potenza di assorbimento dell’apparecchio al livello
desiderato. Powermanagement limita la potenza del piano
evitando che il contatore salti.

assorbimenti
56
80
104
128
152
200
248
288
328
360
400
576
752
960
1152
1376
1600
2400

Sugo

152 W +

Verdure

328 W +

Pasta

752 W +

Bistecca

1152 W =

Totale

2,384 kW

Potenza assorbita

potenza in pentola

resa

2000 W
2000 W
2000 W

1800 W
1100 W
1000 W

90%
55%
50%
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UN ACCESSORIO SPECIALE,
PER OGNI OCCASIONE
Più flessibilità, più fantasia con FlexInduction.
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Grazie ai nuovi accessori Neff, da oggi puoi trasformare il tuo piano FlexInduction in uno strumento
sempre diverso. Una cena esotica, una grigliata fra amici, un piatto leggero e gustoso… divertiti a
creare il menù che preferisci, ogni giorno.

UN PIANO COTTURA A VAPORE
Per esaltare il sapore naturale di pesce
e verdure. La casseruola per la cottura
a vapore sarà il tuo alleato segreto per
creare tanti menù delicati, leggeri e
gustosi.
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Solo per piani cottura FlexInduction
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piastra grill
GRILL IN GHISA
Sarà sufficiente posizionare l’accessorio
in corrispondenza di una delle zone
flessibili del piano cottura FlexInduction,
per preparare ogni giorno un piatto
diverso e sempre nuovo. Gliagliare,
rosolare… La tua creatività in cucina
non avrà più limiti.

teppanyaki
PER CUCINARE IN PURO STILE ORIENTALE
Sulla sua ampia superficie in acciaio inox
si possono cucinare direttamente verdure,
carne e pesce senza dover usare nessun
recipiente e nessun condimento. Devi solo
aggiungere la tua creatività, per creare degli
abbinamenti che ti sapranno sorprendere.
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induzione

90

Power
management

T45D90X2

EAN 4242004165323

€ 1.921,50

Piano cottura a induzione in vetroceramica
Inserimento a filo-top
u 4 zone ad induzione
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovi comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Consumo effettivo visualizzabile tramite display
u Funzione riaccensione veloce
u Funzione riaccensione
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 166 cm
u Spia di funzionamento
u
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Power
management

T43D90N2

EAN 4242004173168

€ 1.921,50

Piano cottura a induzione in vetroceramica
Cornice in acciaio inox
u 4 zone ad induzione
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione riaccensione veloce
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Lunghezza cavo di connessione 166 cm
u

induzione

TwistPad®

T55T95X2

90

Power
management

EAN 4242004168980

€ 2.318,00

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction
u Inserimento a filo-top
u 5 zone ad induzione
u Doppia superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone
singole oppure un’unica zona da 380x200 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento

induzione

TwistPad®
Power
management

T54T95N2
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90

€ 2.318,00

EAN 4242004169000

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction
u Cornice in acciaio inox
u 5 zone ad induzione
u Doppia superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone
singole oppure un’unica zona da 380x200 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento
u Possibilità di montaggio combinato

546

918

49
min. 600

R3
min.
60/50
min. 50
min. 20**

490/500
880

*
Distanza retro
se 490 min. 60,
se 500 min. 50
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induzione

TwistPad®

T55T86X2

80

Power
management

EAN 4242004167778

€ 1.976,40

Piano cottura ad induzione in vetroceramica
flexinduction
u Filo top
u 5 zone di cottura ad induzione
u 1 superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone singole
oppure un’unica zona flessibile da 380 x 200 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento
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induzione

TwistPad®

T54T86N2

Power
management

EAN 4242004167754

€ 1.976,40

Piano cottura ad induzione in vetroceramica
flexinduction
u Cornice in acciaio inox
u 5 zone di cottura ad induzione
u 1 superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone singole
oppure un’unica zona flessibile da 380 x 200 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento
u Possibilità di montaggio combinato

induzione

60

Power
management

T53D86N2

EAN 4242004165149

€ 1756,80

Piano cottura ad induzione in vetroceramica
flexinduction
u Cornice in acciaio inox
u 5 zone di cottura ad induzione
u 1 superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone singole
oppure un’unica zona flessibile da 380 x 200 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Funzione riaccensione
u Funzione riaccensione veloce
u Consumo effettivo visualizzabile tramite display
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento

induzione

TwistPad®

T55T55X2

Power
management

EAN 4242004167921

Piani a induzione
e elettrici

80

€ 1.927,60

Piano cottura ad induzione in vetroceramica
flexinduction
u Inserimento a filo top
u 4 zone di cottura ad induzione
u Doppia superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 4 zone
singole da 200 x 240 mm ciascuna oppure 2 zone flessibili da
400 x 240 mm
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento
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induzione

TwistPad®

T54T55N2

70

Power
management

EAN 4242004166801

€ 1.927,60

Piano cottura ad induzione in vetroceramica
flexinduction
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u Doppia superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone
singole oppure un’unica zona flessibile da 380 x 200 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento
u Possibilità di montaggio combinato
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induzione

T54T73N2

TwistPad®

EAN 4242004166849

Power
management

€ 1.830,00

Piano cottura ad induzione in vetroceramica
flexinduction
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u 1 superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone singole
da 200 x 240 mm ciascuna oppure un’unica flessibile da
400 x 240 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

induzione

TwistPad®

T54T53N2

60

Power
management

EAN 4242004166788

€ 1.708,00

Piano cottura ad induzione in vetroceramica
flexinduction
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u 1 superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone singole
da 200 x 240 mm ciascuna oppure un’unica flessibile da
400 x 240 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento
u Possibilità di montaggio combinato

induzione

TwistPad®

T44T42N2

Power
management

EAN 4242004166825

Piani a induzione
e elettrici

60

€ 1.525,00

Piano cottura a induzione in vetroceramica
Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u 1 zona espandibile
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento
u Possibilità di montaggio combinato
u
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60

induzione

60

Power
management

T53D53N2

€ 1.403,00

EAN 4242004166597

Piano cottura ad induzione in vetroceramica
flexinduction
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u 1 superficie flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone singole
da 200 x 240 mm ciascuna oppure un’unica flessibile da
400 x 240 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione veloce
u Consumo effettivo visualizzabile tramite display
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

induzione
Power
management

T43B30N2

Piano cottura a induzione in vetroceramica
Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Funzione riaccensione veloce
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento
u
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€ 1.037,00

EAN 4242004166962

560
*min. 40

min.
60-50
490-500 +2
min.
50

min. 600

**min. 20

80

Power
management

T40B31N2J

€ 890,60

EAN 4242004172833

Piano cottura a induzione in vetroceramica
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Funzione riaccensione veloce
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm con spina precablata
u Spia di funzionamento
u Autolimitato a 2.9 kW

Power
management

T43D89N2

EAN 4242004176053

Piani a induzione
e elettrici

80

€ 1.512,80

Piano cottura a induzione COMBINDUCTION
in vetroceramica con comandi integrati
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u CombiZone
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Sensore separato per connettere/disconnettere la CombiZone
u Contaminuti
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Funzione riaccensione veloce
u powerMove
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Potenza massima assorbita 7200 W
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90

Power
management

T43D49N2

EAN 4242004175971

€ 1.122,40

Piano cottura a induzione COMBINDUCTION
in vetroceramica con comandi integrati
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u CombiZone
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Sensore separato per connettere/disconnettere la CombiZone
u Contaminuti
u Display digitale
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Funzione riaccensione veloce
u powerMove
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Potenza massima assorbita 76800 W
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TwistPad®

T14T95N2

EAN 4242004110323

€ 1.909,30

Piano cottura elettrico in vetroceramica
Cornice in acciaio inox
u 5 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito, 1 zona a doppio circuito espandibile
e 1 zona a triplo circuito
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Tasti a sensore
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u

TwistPad®

60

T15T84X2

€ 1.689,70

EAN 4242004164579

Piano cottura elettrico in vetroceramica
Inserimento a filo top
u 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
2 zone a doppio circuito e 1 zona a doppio circuito espandibile
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Tasti a sensore
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Spia di funzionamento
u

R10

T15T42X2

Piani a induzione
e elettrici

TwistPad®

€ 1.268,80

EAN 4242004164555

Piano cottura elettrico in vetroceramica
Inserimento a filo top
u 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito e 1 zona espandibile
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Tasti a sensore
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Spia di funzionamento
u

576±1

780+2

792

560+2

512

572

51

min. 50
min. 30

*

512
51

min. 600

min. 50

500+2

796±1

R3-5

500+2

R3-5

516±1

R10

516±1

80

6,5+0,5

min. 600

min. 50
min. 50

*
6,5+0,5

min. 30
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60

TwistPad®

60

T14T42N2

€ 1.268,80

EAN 4242004164371

Piano cottura elettrico in vetroceramica
Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito e 1 zona espandibile
u Nuovo comando TwistPad® con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Tasti a sensore
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Spia di funzionamento
u Possibilità di montaggio combinato
u

606

T13D42N2

Piano cottura elettrico in vetroceramica
Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito e 1 zona espandibile
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Tasti a sensore
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Visualizzazione del consumo energetico
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Spia di funzionamento
u

546

583

43

R3
min. 50
min. 20

500+2
560 +2

min. 600

*

min. 50

* La distanza minima dall'apertura nel piano
di lavoro alla parete è pari a 70mm
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€ 1.096,78

EAN 44242004163428

513
49

min. 600
490/500+2

R3
min.
60/50
min. 20

560+2

*

min. 50

* La distanza minima dal foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete è pari a 70 mm

60

T13B41N2

€ 1.043,10

EAN 4242004163053

Piano cottura elettrico in vetroceramica
Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Interruttore principale
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Spia di funzionamento
u

583

T11B41X2

Piano cottura elettrico in vetroceramica
u Senza cornice
u 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Interruttore principale
u Interruttore di sicurezza
u Spia di funzionamento

513

583

49

min. 600
490/500+2

R3
min.
60/50
min. 20

560+2

*

min. 50

* La distanza minima dal foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete è pari a 70 mm

€ 854,00

EAN 4242004163039

513
49
min. 600
490/500+2

R3
min.
60/50
min. 20

560+2

*

min. 50

* La distanza minima dal foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete è pari a 70 mm
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60

1

min.65*

min.45
Cassetto

20
SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO
PIANO COTTURA
1
A INDUZIONE

min.45
Forno da incasso
20
1

min.65*

min.45

min.45

Cassetto

Forno da incasso
20

20

1

1

Piani a induzione
e elettrici

1
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione
incassati a filo
1
min.45
Forno da incasso

Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione
incassati a filo

20
1

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA A INDUZIONE
E ELETTRICI
NEFF
1
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione
incassati a filo

Z9442X0
Set per induzione
Abbinabile a tutti i piani a induzione

€ 185,44

Z9914X0
Listello di congiunzione
(per montaggio combinato in un’unica nicchia di incasso)
Abbinabile ai piani a induzione e elettrici:
T54T95N2
T54T53N2
T44T42N2
T54T86N2
T54T55N2
T14T90N0
T14T42N2
€ 95,16
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA A INDUZIONE
E ELETTRICI NEFF

€ 305,00

Z9410X1
Pentola per zona FlexInduction e zona espandibile
Abbinabile ai piani a induzione e elettrici:
T55T95X2
T55T55X2
T54T95N2
T54T53N2
T55T86X2
T44T42N2
T54T86N2
T54T73N2
T53D86N2
T15T42X2
T54T55N2
T14T42N2
T53D53N2
T13D42N2
€ 170,80

Z9415X1
Accessorio per cottura a vapore da abbinare a Z9410X1

€ 85,40

Z9416X2
Grill

€ 242,78
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Z9417X2
Vassoio TeppanYaki
Abbinabile a tutti i piani a induzione con zona FlexInduction

Piani a induzione
e elettrici

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE
E ELETTRICI

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (kW)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (kW)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (kW)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione
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T45D90X2
induzione
nero

T43D90N2
induzione
nero, acciaio inox

T55T95X2
induzione
nero

T54T95N2
induzione
nero, acciaio inox

12,00
56 x 892 x 342
56 x 880-896 x 330-346

11,00
57 x 897 x 345
54 x 885 x 335

20,00
56 x 892 x 512
56 x 896-880 x 516-500

20,00
56.3 x 918 x 546
49 x 880 x 500-490

180
1.8
180
1.8
145
1.4
210
2.2

180
1.8
180
1.8
145
1.4
210
2.2

190/200
3.3
210/260/320
2.2/2.6/3.3

190/200
3.3
210/260/320
2.2/2.6/3.3

7200
50; 60
220-240

7200
60; 50
220-240

10800
50; 60
220-240

10800
50; 60
220-240

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

T55T86X2
induzione
nero

T54T86N2
induzione
nero, acciaio inox

T53D86N2
induzione
nero, acciaio inox

T55T55X2
induzione
nero

15,00
50 x 792 x 512
50 x 796 x 506-516

15,00
15,00
13,00
56.3 x 826 x 546
59.2 x 803 x 520
56 x 572 x 512
49 x 780-750 x 490-50053 x 750-780 x 490-50056 x 560-576 x 516-500

2.2

2.2

2.2

1.4

1.4

1.4

3.3

2.2

2.2

2.2

3.3

7200
60; 50
220-240

7200
50; 60
220-240

7200
50; 60
220-240

7200
50; 60
220-240

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

T54T55N2
induzione
acciaio inox, nero

T54T73N2
induzione
acciaio inox, nero

T54T53N2
induzione
nero, acciaio inox

T44T42N2
induzione
acciaio inox, nero

14,00
56.3 x 606 x 546
49 x 560 x 490-500

13,00
51 x 708 x 546
51 x 560 x 500-490

13,00
56.3 x 606 x 546
49 x 560 x 500-490

12,00
56.3 x 606 x 546
49 x 560 x 500-490

1.8
3.3

3.3

3.3

1.8/2

3.3

1.4

1.4

1.4

2.2

2.2

2.2

7200
60; 50
220-240

7200
60; 50
220-240

7200
60; 50
220-240

7200
60; 50
220-240

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (kW)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (kW)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

T53D53N2
induzione
nero, acciaio inox

T43B30N2
induzione
acciaio inox, nero

12,00
57.1 x 584 x 514
54.1 x 560 x 490-500

11,00
57.1 x 584 x 514
54.1 x 560 x 490-500

T40B31N2J
induzione
acciaio inox, nero

T43D89N2
induzione
acciaio inox, nero

14,00
57.1 x 584 x 514
59 x 803 x 520
54.1 x 560 x 490-500 53 x 780-750 x 490-500

1.4

1.4

3.3

1.8

1.8

1.4

1.4

1.4

2.2

1.8

1.8

210
2.2
210
2.2
280
2.4
145
1.4

7200
50; 60
220-240

4600
60; 50
220-240

2990
50; 60
220-240

7200
60; 50
220-240

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

T43D49N2
induzione
acciaio inox, nero

T14T95N2
elettrico
nero, acciaio inox

T15T84X2
elettrico
nero

T15T42X2
elettrico
nero

11,00
58 x 583 x 513
55 x 560 x 490-500

13,00
50 x 918 x 546
43 x 880 x 500

10,00
50 x 792 x 512
50 x 780 x 500

9,00
51 x 572 x 512
51 x 560 x 500

210
2.2
210
2.2
145
1.4
180
1.8

120/180
0.8/2
180
2
145/210/275/
1.05/2.2/3.1
110
0.6
145/350/200
0.9/1.75/2.1

0.75/2.2

2

1.2

1.8/2.6

1.5/2.4

1.2

0.9/1.75/2.1

6800
60; 50
220-240

9450
60; 50
220-240

7900
60; 50
220-240

8000
50; 60
220-240

AENOR, CE

CE, ROSTEST, VDE

CE, VDE

CE, VDE

T14T42N2
elettrico
acciaio inox, nero

T13D42N2
elettrico
acciaio inox, nero

T13B41N2
elettrico
acciaio inox, nero

T11B41X2
elettrico
nero

8,00
56.3 x 606 x 546

8,00
52. x 583 x 513
49 x 560 x 490-500

8,00
52 x 583 x 513
49 x 560 x 490-500

7,00
45 x 592 x 522
39 x 560 x 490-500

2

2

1.2

1.8/2.6

1.8/2.6

2

1.2

1.2

1.2

1/2.2

1/2.2

0.75/2.2

145
1.2
180
2
145
1.2
210/120
0.75/2.2

8000
50; 60
220-240

7500
60; 50
220-240

6600
50; 60
220-240

6600
60; 50
220-240

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE
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Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (kW)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

1/2.2
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