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Le nostre idee. La tua casa.
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LE NOSTRE IDEE.
LA TUA CASA.

La casa è il luogo in cui tutte le aspettative sono soddisfatte.
La profonda conoscenza e comprensione delle esigenze dei
consumatori è ciò che rende Hotpoint una marca davvero
unica. Una marca che fonde perfettamente storia e futuro
per segnare la nascita di una nuova generazione di prodotti
che offrono molto più della certezza di una performance
impeccabile. Hotpoint crea elettrodomestici radicalmente
innovativi creati per superare le aspettative dei consumatori
più esigenti. Tecnologia, costante ricerca di qualità, comodità
d’uso, i prodotti Hotpoint sono in grado di garantire il massimo
comfort a te e alla tua famiglia. Soluzioni intelligenti destinate
a fare piccole e grandi differenze nel modo in cui ti prendi
cura della casa. Ed esprimono uno stile sobrio e raffinato,
capace di interpretare la personalità unica della tua casa.

Benvenuti in Hotpoint.

hotpoint.it

32



TECNOLOGICI
PER NATURA.  
 
 

Hotpoint dedica da sempre 
una particolare attenzione al risparmio 
delle risorse ed alla salvaguardia 
dell’ambiente. L’uso di tecnologie sempre 
più all’avanguardia consentono un costante 
monitoraggio dell’impatto ambientale 

lungo tutta la filiera produttiva, limitando i consumi 
di energia elettrica, gas naturale, acqua, le emissioni di CO2 
e i rifiuti generati in fase di produzione.
Sensibilità ecologica e costante ricerca di qualità 
e innovazione si traducono in elettrodomestici di ultima 
generazione, contraddistinti dal simbolo Ecotech 
come garanzia di alti standard di efficienza, 
minori consumi e performance eccellenti. 
Un risparmio per i consumatori, un vantaggio per l’ambiente. 

a
e

n

l
d
e  

sibilità 

l
a
e

 gen
d

 i 
sibilità 

d
llu la
d
u l

l
i r  ge

bil

u  
i e
i r  ge

ungo tta 
i e
i r  ge

ta tgo tutta 
 energi  e
 rifiuti ge

a 
tng  go  tu tta  

 en
   
 erg  

   
ia e

   u

hotpoint.it

54



INDICE

Forni e collezione 45 cm
Piani cottura
Frigoriferi e congelatori
Lavastoviglie
Lavabiancheria
Servizi

8
28
46
58
66
75

hotpoint.it

76



FORNI
E COLLEZIONE
45 CM

Le caratteristiche qualitative, tecnologiche ed estetiche 
dei forni Hotpoint sono frutto di un know-how 
tra i più innovativi e di una ricerca del design più elegante 
e curato, realizzato con materiali di alta qualità. 
I forni Hotpoint scelgono, infatti, la purezza del vetro e la raf-
finatezza dell’acciaio per un look essenziale 
e facilmente coordinabile con gli altri elettrodomestici. 
Dettagli unici come, per esempio, la cornice resa più sottile 
e smussata a 45° della nuova linea LUCE, 
testimoniano la cura per la forma che veste la tecnologia. 
I forni Hotpoint rispondono a tutte le esigenze 
della cucina evoluta in materia di design, modalità di cottura, 
soluzioni e funzioni per soddisfare ogni esigenza specifica. 
Della nuova linea Luce, fa parte anche la collezione 45 cm, 
che prevede forni a vapore, forni compatti, microonde, 
macchina caffè e cantina vino, elettrodomestici coordinati 
fra loro per garantire la perfetta integrazione di ciascun 
elemento all’interno della cucina.

hotpoint.it
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Forni Luce
Design essenziale e alta tecnologia. Progettati per un nuovo modo di cucinare, i forni LUCE si 
contraddistinguono per la loro estetica che unisce in modo armonico ed equilibrato acciaio e 
vetro, garantendo una perfetta coordinabilità con gli altri prodotti della collezione. Attraverso il 
loro cuore tecnologico offrono facilità d’interazione e ampia scelta di programmi per altissime 
performance di cottura. Con risultati eccezionali per ogni tipo di preparazione.

Dual Flow System
L’esclusivo Dual Flow System è un nuovo 
sistema di raffreddamento del forno che si 
differenzia da quello tradizionale perché il 
flusso d’aria del camino fumi e quello della 
ventilazione sono separati.
La doppia canalizzazione dei flussi permette 
un migliore raffreddamento della porta del 
forno,
abbassando la temperatura di ben 10° rispetto 
ai modelli con ventilazione tradizionale.
60°C sulla porta  g 500 °C all’interno
35°C sulla porta  g  250 °C all’interno
Grazie a questo innovativo sistema non solo si
garantiscono migliori risultati di cottura ma si 
riesce finalmente a minimizzare il fastidioso 
colpo d’aria proveniente dal foro di areazione 
del forno.

Performance di Cottura
Risultati sempre perfetti e impeccabili in cucina, grazie alla possibilità di scegliere fino a 30 programmazioni 
che garantiscono eccellenti performance di cottura per ogni ricetta. Il forno Luce propone cotture universali e 
automatiche. Le prime offrono piena versatilità per soddisfare le diverse esigenze.
Per ogni modalità di cottura il forno propone la temperatura ideale che può essere variata manualmente in 
base alle preferenze e all’esperienza di chi cucina.
Con le cotture automatiche il forno seleziona e gestisce, a seconda dell’alimento, i parametri di tempo e 
temperatura, in modo costante e del tutto automatico durante tutte le fasi di cottura, proprio come farebbe un 
vero Chef.
Tra le cotture automatiche sono presenti programmi specifici per la preparazione dei diversi tipi di carne 
(manzo, vitello, agnello, maiale, pollo) o per il pesce (filetto di pesce o pesce al cartoccio); oppure dedicati alla 
pasticceria (crostate, torta brisè, brioche, plum cake, dolci), alla panetteria (pane, pizza) e ai menù etnici 
(riso Pilaf, paella).

Risparmio energetico
I forni LUCE di Hotpoint hanno raggiunto un traguardo molto importante: il risparmio energetico del 20% 
rispetto ai forni in Classe A.
Grazie infatti al controllo elettronico della temperatura e all’elettrovalvola, che regola la chiusura del flusso 
di aria calda in uscita dalla cavità del forno attraverso il camino fumi, la dispersione di calore è stata ridotta 
al minimo, consentendo di ottenere questo grande risultato.

Anche la possibilità di spegnere la luce durante la cottura è stata predisposta per favorire il risparmio 
energetico.
Ciò ha permesso di contraddistinguerli con il simbolo Ecotech.

Controporta Vetro Innovativa
La controporta del forno rappresenta una soluzione molto elegante funzionale ed è costituita da un’unica 
lastra di vetro di altissima qualità, resistente agli shock termici ed alle alte temperature.

Design essenziale
La nuova cornice in acciaio, tagliata con un’inclinazione di 45°, conferisce solidità e struttura a tutto il forno,
lasciando spazio al vetro che diventa l’elemento predominante e che trasmette la qualità del prodotto.

Maggiore visibilità interna
La riduzione di 2 cm in altezza del pannello comandi ha permesso di ampliare la dimensione della porta del forno, 
migliorando così la visibilità interna.

Stile funzionale
La distanza fra pannello e porta è stata ridotta a soli 4 mm consentendo così di ridimensionare gli spazi e minimizzare 
il fastidioso colpo d’aria.

Led inside
I led creano una luce diffusa per un’illuminazione frontale su tutti i livelli di cottura, senza bisogno di aprire 
la porta per controllare il grado di cottura dei cibi.

Maniglia integrata
L’eleganza della maniglia integrata va di pari passo con l’estrema facilità con cui si solleva o scompare 
nella porta del forno, con una semplice pressione.

Monomanopola
I Tasti touch, la manopola centrale self-return e il display LCD, rendono l’interazione con il forno più
immediata. A ciò si aggiunge una logica di navigazione, da sinistra a destra, facile e intuitiva.
L’uso combinato dei tasti touch e della monomanopola permette di scegliere tra 30 programmi di cottura, 14 
manuali e 16 automatici: dalle preparazioni più classiche come pane, pizza, manzo, pollo, pesce, dolci, a 
quelle più particolari come la pastorizzazione, fino a comprendere la cucina etnica (riso Pilaf, paella).

High Definition Cooking
Nei forni della linea Luce, le pietanze ricevono 
sempre una cottura perfettamente uniforme 
su qualsiasi livello del forno, grazie 
all’innovativo sistema di ventilazione interna 
Dual Flow System che fa circolare il calore in 
tutte le direzioni, dall’alto verso il basso e da 
destra a sinistra, e lo diffonde omogeneamen-
te in ogni punto della cavità interna.
Il controllo elettronico limita al minimo le 
oscillazioni di temperatura consentendo una 
cottura “ad alta definizione” in tutti i punti del 
forno e su tutti i livelli.

TECH
eco

cottura “ad alta definizione” in tutti i punti del 
forno e su tutti i livelli.
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PROGRAMMI MANUALIPROGRAMMI AUTOMATICI

PROGRAMMI MANUALIPROGRAMMI AUTOMATICI

Basati su una tecnologia brevettata e sull’esperienza 
di esperti chef, i programmi automatici consentono 
di cucinare al meglio ogni ricetta.Basta scegliere 
la funzione e il forno imposterà in automatico tutti i 
parametri per la cottura, grazie al sistema C.O.P. 
(Cottura Ottimale Programmata) mantenendo la 
temperatura stabile fino al termine della cottura. 

Pane
Manzo
Vitello
Agnello
Maiale
Pollo
Filetto di pesce
Pesce al cartoccio
Crostate

Torta briséBrioche
Plum-cake
Dolci
Paella
Riso Pilaf 
Yogurth
Pizzeria (solo nei modelli 
con pietra pizza)

Pane
Manzo
Pollo
Dolci

Filetto di pesce 
(solo sui modelli non pirolitici)

Multilivello
Barbecue
Gratin
Pizza
Bassa temperatura carne

Bassa temperatura pesce
Bassa temperatura verdure
Fast cooking
Eco

Manzo
Pollo
Dolci

Multilivello
Bassa temperatura carne
Bassa temperatura pesce

Bassa temperatura verdure
Pizza

Nessuno Barbecue Fast Cooking

Multilivello
Barbecue
Gratin
Rosticceria
Pesce
Pizza
Lievitazione
Pasticceria
Pastorizzazione

Bassa temperatura carne
Bassa temperatura pesce
Bassa temperatura verdure
Scongelamento
Eco

Scegliendo i  programmi manuali  è possibile 
modificarne la temperatura preimpostata, regolandola 
a piacere fra 40° e 250 °, secondo la propria esperienza. 
I forni Hotpoint consentono anche di cuocere a bassa 
temperatura: una modalità di cottura professionale 
che permette di preparare pietanze salutari, leggere 
e saporite.

PROGRAMMI AUTOMATICI 
E MANUALI PER RISULTATI 
PERFETTI.

FORNO LUCE MULTI 31

OPENSPACE LUCE MULTI 14

PROGRAMMI AUTOMATICI CAVITÀ EXTRA-LARGE PROGRAMMI MANUALI CAVITÀ EXTRA-LARGE

PROGRAMMI AUTOMATICI CAVITÀ MAIN PROGRAMMI MANUALI CAVITÀ MAIN

PROGRAMMI AUTOMATICI CAVITÀ TOP PROGRAMMI MANUALI CAVITÀ TOP

Pane 
Manzo
Filetto di pesce
Dolci
Crostate

Multilivello
Barbecue
Gratin
Bassa temperatura carne
Bassa temperatura pesce 

Bassa temperatura verdure
Pizza
Pasticceria
Eco

FORNO LUCE MULTI 14

Pane
Dolci

Multilivello
Barbecue
Gratin
Bassa temperatura carne
Bassa temperatura pesce

Bassa temperatura verdure
Pizza
Pasticceria
Fast Cooking
Eco

FORNO LUCE MULTI 12

Pasticceria
Rosticceria
Pizza
Pane

Multilivello
Barbecue
Gratin

Scongelamento
Riscaldamento
Bassa Temperatura

FORNO MULTI 10

Pasticceria
Rosticceria
Pizza
Pane

Multilivello
Barbecue

Gratin
Bassa Temperatura

MAXIFORNO MULTI 8

Tradizionale
Multilivello
Barbecue
Gratin

Pizza
Pasticceria
Fast Cooking
Scongelamento/Lievitazione

FORNO LUCE MULTI E 8 MULTI 8

Tradizionale
Multilivello
Barbecue
Gratin

Pizza
Pasticceria
Fast Cooking

FORNO E MAXIFORNO MULTI 7

Tradizionale
Multilivello
Barbecue

Gratin
Pizza
Pasticceria

FORNO LUCE MULTI 6 E MULTI 6

Tradizionale
Multilivello
Barbecue

Gratin
Rosticceria/Forno sopra

FORNO MULTI 5 E FORNO TRADIZIONE MULTI 5
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L’UNICO FORNO DA 60 CM CON UNA CAPACITÀ DI 77 LITRI

Double Space: separare lo spazio per moltiplicarlo.

L’innovazione diventa extraLarge.

Small Space: piccolo quanto basta.

Main Space: solo lo spazio che serve!

La grande novità di Openspace è il separatore isolante, che permette di dividere l’intera cavità 
Extra Large in due spazi di grandezze diverse: Small Space e Main Space. I due spazi Small e 
Main sono quanto di più versatile si possa immaginare in cucina: si possono usare contem-
poraneamente, per preparare una cena completa in meno tempo, oppure separatamente, 
per utilizzare sempre solo lo spazio funzionale alle proprie esigenze.
Quando sono utilizzati insieme è possibile regolare le temperature di cottura tra i 50 e 
250°C, ed avere anche una differenza di ben 100°C fra le due zone, per realizzare ricette 
anche molto diverse tra loro, come il pesce o i dolci, con la tranquillità che odori e sapori non si 
mescolino. Openspace è l’unico sul mercato ad offrire la massima versatilità!

Una personalità, tanti modi di essere: è la straordinaria capacità di Openspace Hotpoint, il forno di nuova concezio-
ne che incontra le abitudini di sempre, ma soddisfa anche le aspettative di chi chiede nuove prestazioni e funzionali-
tà, più risparmio di tempo ed energia. Pur mantenendo le stesse dimensioni esterne di un forno da 60 cm, ed un 
incasso standard, Openspace offre molto. Per cominciare, con il 20% di capacità extra per 77 litri di grande versatili-
tà, è il più grande forno del mercato della sua categoria! 

77 litri di grande tecnologia. Per cucinare notevoli quantità di cibo: questo
offre Openspace, l’unico forno sul mercato dove, si può cucinare su 4 livelli
contemporaneamente o cucinare porzioni così abbondanti, che non ci starebbero in un forno 
tradizionale.
Openspace,  grazie alla cavità ExtraLarge, offre  12 funzioni di cottura, di cui 6 universali, 
utilizzabili per qualsiasi preparazione, e 6 programmi automatici,  che assicurano risultati 
perfetti per qualsiasi ricetta, anche la più elaborata: basta impostarle e il forno elabora il 
perfetto ciclo di cottura stabilendo funzioni, tempi e temperature ideali. 

Per cotture veloci, per riscaldare velocemente, la soluzione è Small Space. Lo spazio più 
piccolo, circa 23 litri, dispone del  rivoluzionario sistema di cottura Fast Cooking, 
grazie al quale raggiunge 200°C di temperatura in soli 4 minuti contro i 10 di un forno 
standard, permettendo così di infornare o riscaldare piatti anche all’ultimo momento. La 
funzione Fast Cooking è inoltre studiata per cuocere velocemente i cibi congelati, come 
la pizza o i sofficini...per cuocere una pizza congelata ad esempio bastano soltanto 10 
minuti, contro i 17 minuti di un forno tradizionale... Per un risparmio di tempo che arriva fino 
al 40%! La funzione Grill è ideale per grigliare perfettamente grandi quantità pesce, 
spiedini e verdure o fare dei croccanti toast: grazie alla nuova concezione delle resistenze 
si possono grigliare in modo uniforme maggiori quantità di cibo, e la distribuzione del 
calore è più omogenea.   

Con una capacità di circa 51 litri, Main Space ha spazio per tutto e permette la cottura 
contemporanea fino a 3 livelli. Inoltre la capienza compatta velocizza i tempi di riscaldamento 
del forno: questo si traduce in consumi energetici ridotti rispetto ad un forno tradizionale.
La funzione di cottura Universale consente di preparare qualsiasi piatto secondo le esigenze 
specifiche.
Con un risparmio di energia fino al 30% rispetto ad un forno standard!  

OK 1037EL D.20 X/HA
•Multifunzione 14
•Interfaccia Light Touch
•Capacità 77 litri, + 20 % di spazio interno 
nell’incasso standard
•4 forni in 1
•4 cotture simultanee
nel forno EXTRALARGE (70 litri)
cottura nel forno superiore SMALL (23 litri)
cottura nel forno inferiore MAIN (51 litri)
cotture simultanee forno superiore SMALL
e forno inferiore MAIN (23 + 51 litri)
•Multifunzione 14 nel forno EXTRALARGE
•Fast Cooking e Barbecue nel forno SMALL
•Programma Universale nel forno Main
•Controporta in vetro
•Ventilazione tangenziale Dual Flow System
•Separatore termoisolante removibile 
•Terzo vetro porta forno
•Cavità grigia
•Programmazione elettronica tempi
e temperature
•Illuminazione a Led
•Classe d’efficienza energetica A (- 20 %)
Inox con trattamento antimacchia – X
OK 1037EL D.20 X/HA
cod. B1235B € 1.376,00

NOVITÀ

OK 1037EN D.20 X/HA
•Multifunzione 14
•Interfaccia Light Touch
•Maniglia integrata
•Capacità 77 litri, + 20 % di spazio interno 
nell’incasso standard
•4 forni in 1
•4 cotture simultanee
nel forno EXTRALARGE (70 litri)
cottura nel forno superiore SMALL (23 litri)
cottura nel forno inferiore MAIN (51 litri)
cotture simultanee forno superiore SMALL
e forno inferiore MAIN (23 + 51 litri)
•Multifunzione 14 nel forno EXTRALARGE
•Fast Cooking e Barbecue nel forno SMALL
•Programma Universale nel forno Main
•Controporta in vetro
•Ventilazione tangenziale Dual Flow System
•Separatore termoisolante removibile 
•Terzo vetro porta forno
•Cavità grigia
•Programmazione elettronica tempi
e temperature
•Classe d’efficienza energetica A (- 20 %)
Inox con trattamento antimacchia – X
OK 1037EN D.20 X/HA
cod. B1236G € 1.425,00

NOVITÀ
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FK 1041L.20 X/HA
•Multifunzione 30
•Display LCD
•Ventilazione tangenziale Dual Flow
•Controporta in vetro
•Terzo vetro porta forno
•Programmazione elettronica tempi
e temperature
•Illuminazione a Led
•Girarrosto
•Classe d’efficienza energetica A (- 20 %)
•Guida rapida in dotazione

Inox con trattamento antimacchia – X
FK 1041L.20 X/HA
cod. B1237N € 1.229,00

NOVITÀ
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FK 103E.20 X/HA
•Multifunzione 14
• Interfaccia Light Touch
•Ventilazione tangenziale Dual Flow
•Controporta in vetro
•Terzo vetro porta forno
•Blocco comandi
•Programmazione elettronica tempi
e temperature
•Classe d’efficienza energetica A (- 20 %)
•Guida rapida in dotazione

Inox con trattamento antimacchia – IX
FK 103E.20 X/HA
cod. B1247S € 1.061,00
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FK 89EL P.20 X/HA
•Multifunzione 12
•Ventilazione tangenziale Dual Flow
•Autopulizia facile Fast Clean
•Controporta in vetro
•Terzo vetro porta forno
•Cavità grigia
•Programmazione elettronica tempi
e temperature
•Illuminazione a Led
•Classe d’efficienza energetica A (- 20 %)

Inox con trattamento antimacchia – X
FK 89EL P.20 X/HA
cod. B1238T € 1.229,00

NOVITÀ

NOVITÀ
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FK 89E.20 X/HA
•Multifunzione 12
•Ventilazione tangenziale Dual Flow
•Controporta in vetro
•Terzo vetro porta forno
•Programmazione elettronica tempi
e temperature
•Classe d’efficienza energetica A (- 20 %)

Inox con trattamento antimacchia – X
FK 89E.20 X/HA
cod. B1239Y € 904,00

NOVITÀ
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FK 83 X/HA
•Multifunzione 8
•Ventilazione tangenziale Dual Flow
•Controporta in vetro
•Programmazione elettronica
inizio/fine cottura
•Classe d’efficienza energetica A

Inox con trattamento antimacchia – X
FK 83 X/HA
cod. B1240D € 816,00
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FK 61 X/HA
•Multifunzione 6
•Ventilazione tangenziale Dual Flow
•Controporta in vetro
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Inox con trattamento antimacchia – X
FK 61 X/HA
cod. B1241K € 700,00

NOVITÀ
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FK 61 (AN)/HA
•Multifunzione 6
•Ventilazione tangenziale Dual Flow
•Controporta in vetro
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Antracite – AN
FK 61 (AN)/HA
cod. B1242Q € 662,00

NOVITÀ
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FKQ 89EL P.20 (K)/HA
•Multifunzione 12
•Ventilazione tangenziale Dual Flow
•Autopulizia facile Fast Clean
•Controporta in vetro
•Terzo vetro porta forno
•Cavità grigia
•Programmazione elettronica tempi
e temperature
•Illuminazione a Led
•Classe d’efficienza energetica A (- 20 %)

Vetro Nero – K
FKQ 89EL P.20 (K)/HA
cod. B1243V € 973,00

NOVITÀ
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FKQ 61(K)/HA
•Multifunzione 6 Chef Pizza
•Ventilazione tangenziale Dual Flow
•Controporta in vetro
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Vetro Nero - K
FKQ 61(K)/HA
cod. B1244A € 747,00

NOVITÀ

FH 103 IX/HA
•Multifunzione 10 Chef Pane
•Display Light Touch
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Terzo vetro porta forno
•Blocco comandi
•Programmazione elettronica
tempi e temperature
•Girarrosto
•Classe d’efficienza energetica A

Inox - X
FH 103 IX/HA
cod. B1304M € 885,00

FH 89 P IX/HA
•Multifunzione 8 Chef Fast con Fast Cooking
•Auto-pulizia facile Fast Clean
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Terzo vetro porta forno
•Cavità grigia
•Programmazione elettronica
tempi e temperature
•Classe d’efficienza energetica A

Inox - IX
FH 89 P IX/HA
cod. B1305S € 983,00

FH 62 (WH)/HA
•Multifunzione 6 Chef Pizza
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Controporta in vetro
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Bianco - WH
FH 62 (WH)/HA
cod. B1246M € 639,00

NOVITÀ



FH 53 IX/HA
•MultiCottura 5 funzioni
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Controporta in vetro
•Programmazione elettronica
inizio/fine cottura
•Classe d’efficienza energetica A

Inox - IX
FH 53 IX/HA
cod. B1306X € 633,00

FH 51 IX/HA
•MultiCottura 5 funzioni
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Controporta in vetro
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Inox - IX
FH 51 IX/HA
cod. B1307C € 593,00

Disponibile anche:
Nero - BK
FH 51 BK/HA
cod. B1308H € 558,00

2120

FHB 51 IX/HA
•MultiCottura 5 funzioni
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Inox - IX
FHB 51 IX/HA
cod. B1330C € 563,00

NOVITÀ

Diamond FD 61.1 ICE/HA
•Multifunzione 6 Chef Pizza
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Controporta in vetro
•Terzo vetro porta forno
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Ghiaccio - ICE
FD 61.1 ICE/HA
cod. B1225X € 737,00

FD 61.1 CH/HA
•Multifunzione 6 Chef Pizza
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Controporta in vetro
•Terzo vetro porta forno
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Champagne - CH
FD 61.1 CH/HA
cod. B1226C € 737,00

Diamond

FD 61.1 SL/HA
•Multifunzione 6 Chef Pizza
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Controporta in vetro
•Terzo vetro porta forno
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Argento - SL
FD 61.1 SL/HA
cod. B1227H € 737,00

Diamond



FD 61.1 WH/HA
•Multifunzione 6 Chef Pizza
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Controporta in vetro
•Terzo vetro porta forno
•Contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Bianco - WH
FD 61.1 WH/HA
cod. B1228P € 737,00

Diamond

2322

Tradizione

Tradizione FT 850.1 IX/HA
•Multifunzione 7 Cuochi Pizza
con Fast Cooking
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Terzo vetro porta forno
•Leccarda profonda
•Orologio analogico inizio-fine cottura
•Classe d’efficienza energetica A

Inox - X
FT 850.1 IX/HA
cod. B1409S € 806,00

FT 850.1 (AN)/HA
•Multifunzione 7 Cuochi Pizza
con Fast Cooking
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Terzo vetro porta forno
•Leccarda profonda
•Orologio analogico inizio-fine cottura
•Classe d’efficienza energetica A

Antracite - AN
FT 850.1 (AN)/HA
cod. B1406A € 767,00

Tradizione FT 850.1 (Rame)/HA
•Multifunzione 7 Cuochi Pizza
con Fast Cooking
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Terzo vetro porta forno
•Leccarda profonda
•Orologio analogico inizio-fine cottura
•Classe d’efficienza energetica A

Rame - RAME
FT 850.1 (Rame)/HA
cod. B1421G € 904,00

Tradizione FT 850.1 (AV)/HA
•Multifunzione 7 Cuochi Pizza
con Fast Cooking
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Terzo vetro porta forno
•Leccarda profonda
•Orologio analogico inizio-fine cottura
•Classe d’efficienza energetica A

Avena - AV - FT 850.1 (AV)/HA
cod. B1408M € 767,00

Disponibili anche:
Bianco Antico - OW - FT 850.1 (OW)/HA
cod. B1411C € 767,00

Tradizione FT 850.1 (Bronzo)/HA
•Multifunzione 7 Cuochi Pizza
con Fast Cooking
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Terzo vetro porta forno
•Leccarda profonda
•Orologio analogico inizio-fine cottura
•Classe d’efficienza energetica A

Bronzo - BRONZO - FT 850.1 (Bronzo)/HA
cod. B1420B € 924,00



Tradizione FT 820.1 IX/HA
•Multifunzione 7 Cuochi Pizza
con Fast Cooking
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Contaminuti fine cottura
•Leccarda profonda
•Classe d’efficienza energetica A

Inox - IX - FT 820.1 IX/HA
cod. B1403K € 737,00

Disponibili anche:
Avena - AV - FT 820.1 AV/HA
cod. B1402D € 708,00
Antracite - AN - FT 820.1 AN/HA
cod. B1401Y € 689,00

2524

FHR 540 (AN)/HA
•MultiCottura 5 funzioni
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Controporta in vetro
•Orologio analogico
con funzione di contaminuti
•Classe d’efficienza energetica A

Antracite - AN
FHR 540 (AN)/HA
cod. B1417L € 639,00

FZG IX/HA
•Forno a gas
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Accensione elettronica
•Valvola di sicurezza gas
•Girarrosto
•Barbecue
•Contaminuti fine cottura

Inox - X
FZG IX/HA
cod. B1435H € 737,00

FHG IX/HA
•Forno a gas
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Accensione elettronica
•Valvola di sicurezza gas
•Barbecue
•Contaminuti

Inox - IX
FHG IX/HA
cod. B1431M € 760,00

Disponibile anche:
Nero - BK
FHG BK/HA
cod. B1432S € 688,00

FHR G (AN)/HA
•Forno a gas
•Ventilazione tangenziale di raffreddamento
•Accensione elettronica
•Valvola di sicurezza gas
•Barbecue
•Contaminuti

Antracite - AN
FHR G AN/HA
cod. B1436P € 760,00
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MH 99.1 IX/HA
•Maxiforno Multifunzione 8
•Ventilazione tangenziale
di raffreddamento
•Programmazione elettronica
tempi e temperature
•Girarrosto
•Classe di efficienza energetica A

Inox - IX
MH 99.1 IX/HA
cod. B1463L € 1.425,00
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MHR 940.1 (AN)/HADecò
•Maxiforno Multifunzione 7
•Ventilazione tangenziale
di raffreddamento
•Orologio analogico
con funzione contaminuti
•Girarrosto
•Classe di efficienza energetica A

Antracite - AN
MHR 940.1 (AN)/HA
cod. B1478S € 1.425,00
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MWK 431 X HA
•Forno a microonde elettronico
ventilato con grill
• Interfaccia Light Touch
•Volume utile 40 litri
•4 funzioni Defrost automatico
•4 funzioni di cottura automatiche
•6 funzioni di cottura universali
•Microonde da 1000 W con 10 livelli di potenza
• Interno porta forno in vetro
•1 lampada laterale
•Sicurezza bambini:
blocco pannello comandi e porta

Inox con trattamento antimacchia - X
MWK 431 X HA
cod. B1498A € 1.506,00

NOVITÀ

MWKX 212 X HA
•Forno a microonde elettronico con grill
•3 combinazioni di cottura:
microonde a 7 livelli di potenza, grill,
grill + microonde
•Volume utile 24 litri
•Contaminuti con stop automatico
e segnale di fine cottura
•Manopole Luce

Inox - X
MWKX 212 X HA
cod. B1490G € 796,00

Nero - BK
MWK 212 K HA
cod. B1491N € 767,00

NOVITÀ
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MH 99.1 (BK)/HA
•Maxiforno Multifunzione 8
•Ventilazione tangenziale
di raffreddamento
•Programmazione elettronica
tempi e temperature
•Girarrosto
•Classe di efficienza energetica A

Nero - BK
MH 99.1 (BK)/HA
cod. B1464R € 1.376,00



Uno dei punti di forza di Hotpoint, oltre alla qualità, 
l’ampiezza della gamma e le elevate prestazioni dei suoi 
prodotti, riguarda la possibilità di coordinare tra loro tutti gli 
elettrodomestici perché il loro design, le dimensioni,
i materiali, i colori fino al più piccolo dettaglio si integrano 
perfettamente fra loro. Così avviene anche per i nuovi piani 
cottura Hotpoint, in cui gli elementi caratterizzanti e gli 
accorgimenti tecnici creano un’assoluta integrazione estetica 
e funzionale, a tutto vantaggio del risultato finale.

PIANI
COTTURA

hotpoint.it
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Design - Stile Funzionale
I piani di cottura Hotpoint con i rivoluzionari 
bruciatori Direct Flame rispondono alle 
esigenze quotidiane con praticità e versatilità.
Lo spazio di lavoro è reso più funzionale dai 
comandi frontali, mentre le nuove griglie 
conferiscono maggiore linearità e leggerezza. 
Il piano è perfettamente coordinabile con gli 
altri elettrodomestici della nuova collezione 
per creare armonia e dare personalità 
all’arredo in cucina.

Ecocompatibilità
Brevetto esclusivo Indesit Company, il nuovo 
bruciatore rappresenta una vera rivoluzione 
in cucina. Direct Flame è un blocco unico e 
piatto ricoperto da tanti piccoli fori da cui la 
fiamma si propaga in direzione verticale. Così 
il calore si distribuisce più uniformemente e 
si raggiungono più in fretta i tempi di ebolli-
zione con un risparmio energetico fino al 
20% rispetto ad un bruciatore di pari potenza 
dichiarata, con prestazioni migliori in termini 
di tempi di cottura.
Il nuovo bruciatore è frutto di un’innovazione 
tecnologica che permette di risparmiare 
energia e ridurre l’impatto ambientale a 
vantaggio del consumatore e dell’ambiente, 
ciò consente anche di contraddistinguere i 
nuovi piani col simbolo Ecotech.

Direct Flame
I nuovi piani Hotpoint hanno uno stile unico ed elegante ed un design pulito ed essenziale. Sono 
proposti in due versioni: acciaio e vetro. L’eleganza, la solidità dell’acciaio e la leggerezza del 
vetro si prestano in modo ideale a chi cerca uno stile moderno, ma anche di grande impatto 
visivo. I nuovi piani propongono un’esclusiva tecnologia: il nuovo bruciatore Direct Flame, piatto, 
innovativo e straordinario per prestazioni ed estetica.

Ergonomia
Il piano con bruciatori Direct Flame è stato 
studiato per garantire la massima comodità di 
utilizzo. Realizzate in ghisa le griglie offrono 
continuità di appoggio e stabilità alle pentole 
che possono essere spostate da un fuoco 
all’altro senza essere sollevate. Inoltre, i 
comandi frontali consentono un facile e 
immediato utilizzo del piano cottura.

Qualità
Da 30 anni Hotpoint produce piani cottura gas 
ed è oggi leader nel settore.
Questo risultato è sicuramente anche frutto 
della qualità dei prodotti.
La massima attenzione nella scelta delle 
materie prime, nella creazione e 
nell’assemblaggio di ogni singolo elemento 
garantiscono un prodotto che duri nel tempo.

Sicurezza & Pulizia
Alle performance del nuovo bruciatore si 
unisce l’assoluta facilità di pulizia.
La mancanza di fessure, infatti, evita depositi 
di sporco e, inoltre, grazie al fatto che è 
costituito da un unico blocco, il bruciatore si 
solleva con un semplice gesto e si può lavare 
comodamente in lavastoviglie o a mano.

20%

Spie di calore residuo
A fine cottura , questi indicatori luminosi 
permettono di visualizzare il livello di calore 
rimasto in ogni singola piastra, in questo 
modo è possibile utilizzare il calore residuo 
per riscaldare o mantenere in caldo le pietanze.

Un ambiente di lavoro più sano 
e sicuro
A tutela dell’ambiente, l’innovativa vetrocera-
mica “it’s green”, utilizzata su questa tipologia 
di prodotti Hotpoint, è realizzata senza 
l’impiego di metalli tossici, quali arsenico e 
antimonio.

Timer
Grazie alla presenza di un Timer è possibile 
impostare contemporaneamente, tempo e 
potenza di cottura per ogni piastra in modo 
indipendente l’una dall’altra.
La durata della programmazione può arrivare 
fino ad un massimo di 99 minuti e lo spegni-
mento è automatico.

Limitatore di tempo
Nel caso si dimentichi una piastra accesa con 
sopra la pentola, un dispositivo automatico 
sarà in grado di riconoscere un tempo di 
utilizzo eccessivamente prolungato, spegnen-
dola automaticamente.

Sicurezza bambini
Per chi ha bambini in casa, il piano induzione 
LUCE offre il “blocco comandi” che consente 
di prevenire manipolazioni accidentali.
Utile anche durante le operazioni di pulizia.

Induzione
La massima concentrazione delle prestazioni
Il piano ad induzione LUCE di Hotpoint, massima espressione della tecnologia, offre altissime 
prestazioni di cottura ed un elevato risparmio energetico. Una metodologia rivoluzionaria per 
vivere la preparazione delle ricette con il massimo delle prestazioni e della rapidità, in completa 
sicurezza. Elementi importanti che rendono questo prodotto protagonista in cucina.

Stile funzionale Design
Il nuovo piano ad induzione LUCE di Hotpoint ha una personalità elegante, sobria, essenziale. Realizzato in 
vetroceramica nera, contribuisce a creare un ambiente tecnologico e moderno. Il profilo in acciaio che lo accompagna 
rende estremamente armonico il suo accostamento con tutti gli altri elementi della collezione. È un prodotto che 
funziona attraverso speciali bobine, poste sotto il piano in vetroceramica, le quali generano un campo magnetico che 
si converte in calore direttamente all’interno della pentola mentre il resto del piano rimane freddo.

Ecocompatibilità
Il funzionamento ad induzione è completamente diverso dagli altri sistemi di cottura e presenta notevoli vantaggi in 
termini di prestazioni, risparmio di tempo e sicurezza. Il trasferimento di calore, scaldando solo il fondo della 
pentola, avviene in modo preciso e senza dispersioni (fino al 40% di tempo risparmiato) se confrontata con i piani 
elettrici e con quelli più tradizionali a gas.

Funzione booster
Per accelerare i tempi di cottura è possibile 
attivare la funzione Booster, che aumenta 
rapidamente la temperatura nella zona 
interessata senza che ciò condizioni il funzio-
namento e la potenza impostata sulle altre 
piastre.
Attivando il Booster, il calore della piastra 
viene potenziato al massimo livello per 4 
minuti, al termine dei quali si interrompe 
automaticamente e torna al livello preceden-
temente selezionato.
La funzione Booster è ideale per cotture ad 
alta intensità come bollitura e frittura.

Pulizia
Sul piano a induzione LUCE anche la pulizia è 
estremamente facile e veloce: la superficie 
liscia non crea alcun ostacolo e il particolare 
sistema di funzionamento genera calore solo 
dove serve, così da non creare incrostazioni in 
caso di fuoriuscita di liquidi sul resto della 
superficie.

Consumi
Grazie alla tecnologia Energy Saver Manage-
ment è possibile limitare l’assorbimento di 
energia.
Con un contatore da 3 Kw non vi è dunque il 
rischio che salti la corrente ed è possibile 
utilizzare le 4 piastre anche contemporanea-
mente.
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PK 755 D GH X/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie in ghisa
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm
•Predisposto esclusivamente
per gas metano (20mb)

Disponibile nel colore:
Inox con griglie in ghisa PK 755 D GH X/HA
cod. B1735T € 963,00

NOVITÀ

20%
TECH
eco

PK 644 D GH X/HA
•Piano da 60 cm
•4 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•4 griglie in ghisa
•Predisposto esclusivamente
per gas metano (20mb)

Disponibile nel colore:
Inox con griglie in ghisa PK 644 D GH X/HA
cod. B1635Q € 816,00

NOVITÀ

20%
TECH
eco

PKQ 755 D GH (K)/HA
•Piano da 75 cm in cristallo (Nero)
•5 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie in ghisa
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm
•Predisposto esclusivamente
per gas metano (20mb)

Disponibile nel colore:
Nero con griglie in ghisa PKQ 755 D GH (K)/HA
cod. B1736Y € 1.081,00

NOVITÀ

20%
TECH
eco

PKQ 644 D GH (K)/HA
•Piano da 60 cm in cristallo (Nero)
•4 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•4 griglie in ghisa
•Predisposto esclusivamente
per gas metano (20mb)

Disponibile nel colore:
Nero con griglie in ghisa PKQ 644 D GH (K)/HA
cod. B1636V € 934,00

NOVITÀ

20%
TECH
eco

Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura
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PH 960 MST IX/HA
•Piano da 90 cm
•6 fuochi gas di cui 2 double face
e 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•4 griglie smaltate

Disponibile nei colori:
Inox con griglie smaltate PH 960 MST IX/HA
cod. B1921Y € 725,00
Inox con griglie in ghisa PH 960 MST GH/HA
cod. B1925V € 826,00
Inox antigraffio PH 960 MST AX/HA
cod. B1920T € 750,00
Bianco PH 960 MST WH/HA
cod. B1923K € 713,00
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17 

PH 960 MST OSR/HATradizione
•Piano da 90 cm
•6 fuochi gas di cui 2 double face
e 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•4 griglie smaltate

Disponibile nei colori:
Avena PH 960 MST AVR/HA
cod. B1924Q € 725,00
Pietra Vecchia PH 960 MST OSR/HA
cod. B1927F € 725,00



3534

510 

475 

870 

835 

33 

17 

PH 940 MS IX/HA
•Piano da 90 cm
•4 fuochi gas
•Accensione elettronica
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate

Disponibile nel colore:
Inox PH 940 MS IX/HA
cod. B1931C € 476,00
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PH 941 MS IX/HA
•Piano da 90 cm
•4 fuochi gas
•1 piastra elettrica da 145 mm
•Accensione elettronica
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate

Disponibile nel colore:
Inox PH 941 MS IX/HA
cod. B1951M € 498,00

PK 750 TL GH/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Regolazione 5 livelli con Led
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie in ghisa ribaltabili
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nei colori:
Inox e Vetro,
con griglie in ghisa PK 750 TL GH/HA
cod. B1722X € 846,00

NOVITÀ

PK 760 RF X/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1+1 doppia corona
con doppia regolazione (0,4 - 5 kW),
2 double face
•Regolazione 5 livelli
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate ribaltabili
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nei colori:
Inox PK 760 RF X/HA
cod. B1719F € 753,00

NOVITÀ

Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura

PK 750 T GH/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Regolazione 5 livelli
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie in ghisa ribaltabili
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nei colori:
Inox con griglie in ghisa PK 750 T GH/HA
cod. B1739Q € 715,00
Inox con griglie smaltate PK 750 T X/HA
cod. B1738K € 641,00

NOVITÀ

PK 750 X/HA
•Piano da 75 cm a semifilo
•5 fuochi gas
•Regolazione 5 livelli
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate ribaltabili
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nel colore:
Inox PK 750 X/HA
cod. B1730R € 603,00

NOVITÀ
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PC 750 T X/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nel colore:
Inox PC 750 T X/HA
cod. B1705E € 517,00

NOVITÀ

PC 750 T GH/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie in ghisa
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nei colori:
Inox con griglie in ghisa PC 750 T GH/HA
cod. B1704Z € 623,00
Inox antigraffio
con griglie smaltate PC 750 T AX/HA
cod. B1706L € 544,00
Total Inox
con griglie smaltate PC 750 T XX/HA
cod. B1711N € 544,00

NOVITÀ

PC 750 T (AV)R/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nei colori:
Avena PC 750 T (AV)R/HA
cod. B1709B € 517,00
Antracite PC 750 T (AN)R/HA
cod. B1716Q € 495,00

NOVITÀ

PC 750 T (OS)R/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nel colore:
Pietra Vecchia PC 750 T (OS)R/HA
cod. B1710G € 517,00

NOVITÀ

PC 750 T WH/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nel colore:
Bianco PC 750 T WH/HA
cod. B1707R € 495,00

NOVITÀ

Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura

PC 750 T (OW)R/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nel colore:
Bianco Antico PC 750 T (OW)R/HA
cod. B1700C € 517,00

NOVITÀ
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PC 750 X/HA
•Piano da 75 cm
•5 fuochi gas
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nei colori:
Inox PC 750 X/HA
cod. B1712S € 480,00

NOVITÀ
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PO 740 ES IX/HA
•Piano da 70 cm
•4 fuochi gas
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•4 griglie in ghisa
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nel colore:
Inox con griglie in ghisa PO 740 ES IX/HA
cod. B1875P € 734,00

PK 640 R L GH/HA
•Piano da 65 cm
•4 fuochi gas di cui 1+1 doppia corona
con doppia regolazione
•Regolazione 5 livelli con Led
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•2 griglie in ghisa ribaltabili

Disponibile nei colori:
Inox e Vetro
con griglie in ghisa PK 640 R L GH/HA
cod. B1514X € 584,00

NOVITÀ

PK 640 R X/HA
•Piano da 65 cm
•4 fuochi gas di cui 1+1 doppia corona
con doppia regolazione
•Regolazione 5 livelli
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•2 griglie ribaltabili smaltate

Disponibile nei colori:
Inox con griglie in ghisa PK 640 R GH/HA
cod. B1513S € 566,00
Inox con griglie smaltate PK 640 R X/HA
cod. B1519Z € 491,00

Disponibile anche la versione PK 640
stesse caratteristiche del PK 640 R X/HA,
ma senza bruciatore doppia corona doppia
regolazione, nei colori:
Inox con griglie smaltate PK 640 X/HA
cod. B1518U € 472,00

NOVITÀ

PC 640 T GH/HA
•Piano da 60 cm
•4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•2 griglie in ghisa

Disponibile nei colori:
Inox con griglie in ghisa PC 640 T GH/HA
cod. B1509V € 589,00
Inox con griglie smaltate PC 640 T X/HA
cod. B1501B € 471,00
Inox antigraffio
con griglie smaltate PC 640 T AX/HA
cod. B1500W € 505,00
Bianco
con griglie smaltate PC 640 T WH/HA
cod. B1503N € 462,00

NOVITÀ

Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura

PC 640 T AVR/HA
•Piano da 60 cm
•4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•2 griglie smaltate

Disponibile nei colori:
Avena PC 640 T AVR/HA
cod. B1508Q € 471,00
Bianco Antico PC 640 T OWR/HA
cod. B1504T € 471,00
Pietra Vecchia PC 640 T OSR/HA
cod. B1507K € 471,00

NOVITÀ
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PF 640 EST IX/HA
•Piano da 60 cm
•4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•2 griglie smaltate

Disponibile nel colore:
Inox PF 640 EST IX/HA
cod. B1615F € 431,00

PF 640 ES TF/HA
•Piano da 60 cm
•4 fuochi gas
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•2 griglie smaltate

Disponibile nei colori:
Inox PF 640 ES IX/HA
cod. B1601E € 369,00
Inox antigraffio PF 640 ES AX/HA
cod. B1600Z € 408,00
Terre de France PF 640 ES TF/HA
cod. B1604W € 369,00

PF 631 ES IX/HA
•Piano da 60 cm
•3 fuochi gas
•1 piastra elettrica da 145 mm
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•2 griglie smaltate

Disponibile nel colore:
Inox PF 631 ES IX/HA
cod. B1621P € 410,00

PF 640 ES (AV)R/HATradizione
•Piano da 60 cm
•4 fuochi gas
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•2 griglie smaltate

Disponibile nel colore:
Avena PF 640 ES (AV)R/HA
cod. B1608T € 378,00

TD 751 S ICE IX/HADiamond
•Piano in cristallo da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•3 griglie smaltate
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nel colore:
Ghiaccio TD 751 S ICE IX/HA
cod. B1740V € 766,00

Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura

PC 640 X/HA
•Piano da 60 cm
•4 fuochi gas
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•2 griglie smaltate

Disponibile nel colore:
Inox PC 640 X/HA
cod. B1511F € 425,00

NOVITÀ



TD 640 S ICE IX/HADiamond
•Piano in cristallo da 60 cm
•4 fuochi gas
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•4 griglie smaltate

Disponibile nei colori:
Ghiaccio TD 640 S ICE IX/HA
cod. B1861N € 655,00
Argento TD 640 S SL IX/HA
cod. B1864D € 655,00
Champagne TD 640 S CH IX/HA
cod. B1862T € 655,00

4342

TD 751 S SL IX/HADiamond
•Piano in cristallo da 75 cm
•5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
•Accensione elettronica ad una mano
•Valvola di sicurezza gas
•5 griglie smaltate
•Possibilità di inserimento
nel vano dei piani da 60 cm

Disponibile nei colori:
Argento TD 751 S SL IX/HA
cod. B1741A € 766,00
Champagne TD 751 S CH IX/HA
cod. B1742F € 766,00
Nero a Specchio TD 751 S MR IX/HA
cod. B1743M € 766,00
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DK 20S IX/HA
•Piano da 30 cm
•2 fuochi gas
•Accensione elettronica ad unamano
•Valvola di sicurezza gas
•Griglia smaltata

Disponibile nel colore:
Inox con griglie smaltate DK 20S (IX)/HA
cod. B1801M € 318,00

DJZ
Kit giunzione per piani da 30 cm
Disponibile nel colore:
Inox DJZ
cod. B1823F € 66,00
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DK 2 KIL IX/HA
•Piano da 30 cm a induzione
•Comandi Touch Control
•2 zone di cottura induzione
•2 spie di calore residuo

Disponibile nel colore:
Inox DK 2KIL (IX)/HA
cod. B1822A € 1.032,00

DJZ
Kit giunzione per piani da 30 cm
Disponibile nel colore:
Inox DJZ
cod. B1823F € 66,00
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DK 02 (IX)/HA
•Piano da 30 cm
•2 piastre elettriche rapide

Disponibile nel colore:
Inox DK 02 (IX)/HA
cod. B1821V € 242,00

DJZ
Kit giunzione per piani da 30 cm
Disponibile nel colore:
Inox DJZ
cod. B1823F € 66,00

KIC 740 B IT
•Piano da 70 cm a induzione
•Comandi Touch Control
•4 zone di cottura induzione
•Limitatore a 3 kW
•9 livelli di potenza
•4 timer elettronici
•4 spie di calore residuo
•Limitatore di potenza
•Sicurezza bambini

Disponibile:
Inox KIC 740 B IT
cod. B1737D € 1.087,00

NOVITÀ

Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura Coperchi per piani cottura a pag. 45N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura
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KIC 644 IX
•Piano da 60 cm a induzione
•Comandi Touch Control
•4 zone di cottura induzione
•9 livelli di potenza
•4 timer elettronici
•4 spie di calore residuo
•4 boosters
•Sicurezza bambini

Disponibile con:
Cornice Inox KIC 644 IX
cod. B1638F € 898,00

NOVITÀ

KIC 640 Z IT
•Piano da 60 cm a induzione
•Comandi Touch Control
•4 zone di cottura induzione
•Limitatore a 3 kW
•9 livelli di potenza
•4 spie di calore residuo
•Sicurezza bambini

Disponibile con:
Profilo Inox KIC 640 Z IT
cod. B1637A € 1.040,00

NOVITÀ

PF 604 WH/HA
•Piano da 60 cm
•4 piastre elettriche
di cui 3 rapide

Disponibile nei colori:
Bianco PF 604 WH/HA
cod. B1622U € 310,00
Inox PF 604 IX/HA
cod. B1623Z € 310,00

Coperchio C 9 H MR
•Coperchio da 90 cm per piani PH 9

Disponibile nei colori:
Bianco C 9 H WH cod. B1993Q € 105,00
Nero C 9 H BK cod. B1992K € 105,00
Nero a Specchio C 9 H MR cod. B1990Y € 105,00

Coperchio C 7C MR
•Coperchio da 75 cm per piani Newstyle

Disponibile nei colori:
Bianco C 7C (WH) cod. B1897H € 93,00
Nero C 7C (BK) cod. B1898P € 93,00
Nero a Specchio C 7C (MR) cod. B1896C € 93,00

Disponibile anche per piani Luce nel colore:
Nero C 7K (BK) cod. B1794P € 104,00

Coperchio C 6C MR
•Coperchio da 60 cm per piani Newstyle

Disponibile nei colori:
Bianco C 6C (WH) cod. B1691U € 95,00
Nero C 6C (BK) cod. B1690P € 95,00
Nero a Specchio C 6C (MR) cod. B1692Z € 95,00
Ghiaccio C 6C (ICE) cod. B1693E € 95,00

Disponibile anche per piani Luce nel colore:
Nero C 6K (BK) cod. B1697B € 95,00

Coperchio CF 6 MR
•Coperchio da 60 cm per piani PF 6
(ad esclusione PF 604)

Disponibile nei colori:
Bianco CF 6 WH/HA cod. B1696W € 90,00
Nero CF 6 BK/HA cod. B1695R € 90,00
Nero a Specchio CF 6 MR/HA cod. B1694L € 90,00

N.B.: Verificare la profondità d’incasso dei piani cottura



Hotpoint ha realizzato frigoriferi che conservano i cibi in 
modo perfetto, grazie allo studio di funzioni nate 
dall’innovazione tecnologica. Sfruttano, infatti, un sistema di 
ventilazione che assicura la distribuzione omogenea delle 
temperature e il grado ottimale di umidità, un rivestimento 
speciale per impedire il proliferare di muffe e batteri, e 
un’autonomia di funzionamento di diverse ore in assenza di 
energia elettrica. Sono solo alcuni dei dettagli che, uniti 
all’ampia gamma di funzioni e ai grandi spazi  accessoriati, 
permettono di accogliere volumi importanti di alimenti e 
conservarli al meglio e senza sprechi energetici. Hotpoint 
propone modelli Monoporta, Doppia Porta e Combinati e, per 
le famiglie più grandi, un grande frigorifero a incasso, il 
Combinato da 300 litri. Cura e attenzione nella conservazione 
del cibo, nella versatilità del design nei modelli d’accosto,ma 
anche nei confronti delle famiglie. Grazie all’attribuzione 
delle classi di consumo energetico A e A+, Hotpoint garanti-
sce il massimo risparmio economico  e rispetto per 
l’ambiente. 

I FRIGORIFERI
E I CONGELATORI

hotpoint.it
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La nuova ventilazione dinamica AIR consente il mantenimento di una temperatura costante e una perfetta circolazione 
dell’aria in tutti i punti del frigorifero, combinando la più efficiente distribuzione dell’aria con la massima silenziosità. 
Il nuovo design essenziale e compatto assicura inoltre le massime prestazioni con il minimo ingombro.

AIR

Il sistema NO FROST consente una perfetta circolazione dell’aria all’interno del freezer, questo impedisce la formazione 
della brina, i cibi non si attaccano tra loro e non sono più necessarie le operazioni di sbrinamento. Caratteristiche che 
garantiscono una maggior durata della conservazione dei cibi e delle loro proprietà organolettiche. 

NO FROST

Active Oxygen è l’esclusivo generatore di ozono che 
rilascia automaticamente molecole di ossigeno attivo, 
mantenendo sempre igienizzato e sicuro il vano e intatte 
le proprietà nutritive dei cibi: con una riduzione del 70% 
di cattivi odori e del 90% di batteri.

ACTIVE OXYGEN

La massima igiene è garantita anche da uno speciale 
trattamento a ioni d’argento delle pareti interne, in 
grado d’inibire la formazione di muffe e batteri.

IL FREDDO PER IL 
MASSIMO BENESSERE

HYGIENE ADVANCE

Alcuni cibi particolarmente delicati rischiano di deperire 
più in fretta di altri alimenti. Food Care Zone è l’ambiente 
ideale per garantire la massima cura e la migliore 
conservazione anche dei cibi più difficili da conservare, 
come carne, pesce e formaggi. Il cibo così preservato 
mantiene fino a 3 volte più a lungo componenti 
nutrizionali, aspetto e aroma.

FOOD CARE ZONE

L’Innovativa soluzione che permette grazie al controllo 
assistito, di gestire in modo semplice ed immediato una 
perfetta circolazione dell’aria all’interno della verduriera. 
Lo slider meccanico consente la perfetta gestione del 
livello di umidità per conservare al meglio e più a lungo 
frutta e verdura.

HUMIDITY CONTROL
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Gli elevati standard di efficienza e la riduzione dei consumi energetici dei frigoriferi Hotpoint permettono 
di contraddistinguerli con il simbolo Ecotech, una garanzia di tecnologia a basso impatto ambientale.

Nei frigoriferi Hotpoint, la ricerca dello stile è sempre funzionale per rendere più pratico e fluido l’utilizzo 
dell’elettrodomestico. L’accurata organizzazione logica degli spazi, le forme ergonomiche e la cura del 
dettaglio diventano così una garanzia di soddisfazione e facilità d’uso per tutti.

PIÙ RISPARMIO NEL 
RISPETTO DELL’AMBIENTE

DESIGN FUNZIONALE

I frigoriferi Hotpoint appartengono alle classi A+ e A++ 
un plus notevole per elettrodomestici di uso continuativo. 
I frigoriferi di classe A++ risparmiano infatti fino al 40% 
sui consumi energetici rispetto alla classe A, mentre 
quelli di classe A+ consentono una riduzione del consumo 
pari al 20%.

CLASSI A+ ED A++

I nuovi combinati sono ancora più capienti per facilitare 
la disposizione di cibi e contenitori. 10 litri di capacità 
extra, nelle dimensioni standard, equivalenti ad un 
ripiano aggiuntivo su cui conservare ben 30 lattine da 
33 cl.

CAPACITÀ XXL

Il cassetto verduriera più ampio e capiente consente 
di ospitare frutta e verdura in grande quantità. 
Inoltre, protegge i cibi dal raffreddamento diretto, 
salvaguardandone la freschezza.

FRESH ZONE

Nei nuovi modelli combinati No Frost, per la congelazione, è 
presente un unico grande cassetto freezer, ancora più 
capiente: il 100% più grande di un cassetto tradizionale. 
Lo spazio ideale per contenere cibi di ogni grandezza 

EXTRA SPACE

L’innovativo portabottiglie è stato disegnato per garantire 
la massima flessibilità. La sua forma consente, infatti, di 
ospitare bottiglie di diverse dimensioni e forme, come grandi 
bottiglie di champagne o piccole bottiglie di vino; contenitori 
quadrati, come succhi di frutta, o tondi, come latte, o piatti.

PORTABOTTIGLIE

L’illuminazione interna è garantita da un sistema LED, 
presente anche in versione Dual, che migliora la visibi-
lità all’interno del frigorifero, dura 10 volte più a lungo 
e consuma 15 volte meno di una tradizionale lampada a 
incandescenza.

LED FRIGO

* Rispetto al limite massimo della classe A.
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WL 24 A/HA
•Cantina vino
•Cantina d’invecchiamento
o di messa a temperatura prima del servizio
del vino

•Capienza 24 bottiglie di vino
•Display
•Termostato elettronico
•Temperatura regolabile da +4 a +20°C
•Luce interna Led
•Porta in vetro
che garantisce la protezione dalla luce

•Altezza 450 mm
per un’installazione a colonna o sottobase

WL 24 A/HA
cod. B1099T € 1.685,00

NOVITÀ
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BCB 33 AA F
•Combinato No Frost
•Capacità totale: 274 litri
(217 lt frigo + 57 lt congelatore 1)

•Doppia illuminazione vano frigo
•Nuovo cassetto Verduriera
con controllo assistito dell’umidità

•Food Care Zone: massima cura e migliore
conservazione dei cibi delicati

•Nuovo cassetto Freezer Extraspace: maggiore
flessibilità di utilizzo per cibi di varia grandezza

•Profili in alluminio su: Ripiani, Verduriera,
Food Care Zone, Cassetti Freezer

•Classe di efficienza: A+
•Dual control: 2 termostati elettronici indipendenti
•Protezione Hygiene Advance
•Nuovo Display interattivo Ergonomico
•Nuovo Sistema di raffreddamento A.I.R.
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento No Frost
per il freezer

•4 ripiani in vetro
Disponibile da Luglio 2012

BCB 33 AA F cod. B1022Z € 1.395,00

NOVITÀ

NOVITÀ
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BCB 33 AA E
•Combinato Elettronico Ventilato
•Capacità totale: 291 litri
(217 lt frigo + 74 lt congelatore 1)

•Classe di efficienza: A+
•Dual control: 2 termostati elettronici indipendenti
•Protezione Hygiene Advance
•Nuovo Display interattivo con funzioni
Super Cool, Holiday, Super Freeze

•Nuovo Sistema di raffreddamento A.I.R.
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento Statico
per il freezer

•Wine Area
•Fresh Box
•4 ripiani in vetro
•Led vano freezer
•Verduriera con Humidity Control

BCB 33 AA E cod. B1023E € 1.188,00
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BCB 33 AA
•Combinato
•Capacità totale: 291 litri
(217 lt frigo + 74 lt congelatore 1)

•Classe di efficienza: A+
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento Statico
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento Statico
per il freezer

•Verduriera
•Doppia illuminazione vano frigo
•Fresh Box
•4 ripiani in vetro
•Wine Area

BCB 33 AA cod. B1020P € 972,00

NOVITÀ
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BCB 33 AAA
•Combinato Statico Meccanico
•Capacità totale: 291 litri
(217 lt frigo + 74 lt congelatore 1)

•Doppia illuminazione vano frigo
•Nuovo cassetto Verduriera
con controllo assistito dell’umidità

•Food Care Zone: massima cura e migliore
conservazione dei cibi delicati

•Profili in alluminio su: Ripiani
•Wine Area: supporto dedicato per bottiglie vino
•Fresh Box: scatola porta alimenti
•Classe di efficienza: A++
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento Statico
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento Statico
per il freezer

•4 ripiani in vetro

BCB 33 AAA cod. B1008Y € 1.279,00

NOVITÀ
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BCB 31 AA E
•Combinato Elettronico Ventilato
•Capacità totale: 274 litri
(200 lt frigo + 74 lt congelatore 1)

•Nuovo cassetto Verduriera
con controllo assistito dell’umidità

•Profili in alluminio su: Ripiani, Verduriera,
Food Care Zone, Cassetti Freezer

•Wine Area: supporto dedicato per bottiglie vino
•Fresh Box: scatola porta alimenti
•Classe di efficienza: A+
•Dual control: 2 termostati elettronici indipendenti
•Protezione Hygiene Advance
•Nuovo Display interattivo Ergonomico
•Nuovo Sistema di raffreddamento A.I.R.
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento Statico
per il freezer

•3 ripiani in vetro

BCB 31 AA E cod. B1002R € 1.117,00

NOVITÀ



BCB 31 AA cod. B1001L € 909,00

NOVITÀ
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BCB 31 AA
•Combinato Statico Meccanico
•Capacità totale: 274 litri
(200 lt frigo + 74 lt congelatore 1)

•Nuovo cassetto Verduriera
•Profili in alluminio su: Ripiani
•Fresh Box: scatola porta alimenti
•Classe di efficienza: A+
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento Statico
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento Statico
per il freezer

•3ripiani in vetro

5352
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BCB 31 AAA E
•Combinato Elettronico Ventilato
•Capacità totale: 274 litri
(200 lt frigo + 74 lt congelatore 1)

•Illuminazione Led vano Frigo
•Nuovo cassetto Verduriera
con controllo assistito dell’umidità

•Profili in alluminio su: Ripiani, Verduriera,
Food Care Zone, Cassetti Freezer

•Wine Area: supporto dedicato per bottiglie vino
•Fresh Box: scatola porta alimenti
•Classe di efficienza: A++
•Dual control: 2 termostati elettronici indipendenti
•Protezione Hygiene Advance
•Nuovo Display interattivo Ergonomico
•O3Active Oxygen: sistema automatico
di abbattimento odori e batteri

•Nuovo Sistema di raffreddamento A.I.R.
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento Statico per il freezer
•3 ripiani in vetro

BCB 31 AAA E cod. B1007T € 1.353,00

LEDLEDLEDLEDLED

1770

25

1782

22

1030

623

BCB 31 AAA
•Combinato Statico Meccanico
•Capacità totale: 274 litri
(200 lt frigo + 74 lt congelatore 1)

•Nuovo cassetto Verduriera
con controllo assistito dell’umidità

•Food Care Zone: massima cura e migliore
conservazione dei cibi delicati

•Profili in alluminio su: Ripiani
•Wine Area: supporto dedicato per bottiglie vino
•Fresh Box: scatola porta alimenti
•Classe di efficienza: A++
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento Statico
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento Statico
per il freezer

•3ripiani in vetro

BCB 31 AAA cod. B1006N € 1.195,00

NOVITÀ
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BD 2922 EU/HA
•Doppia porta
•Capacità totale: 262 litri
(204 lt frigo + 58 lt congelatore 1)

•Classe di efficienza: A+
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento statico
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento statico
per il freezer

•2 bacinelle ghiaccio Ice Care
•4 ripiani in vetro

BD 2922 EU/HA cod. B1031Y € 870,00
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BD 2622/HA
•Doppia porta
•Capacità totale: 226 litri
(184 lt frigo + 42 lt congelatore 1)

•Classe di efficienza: A+
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento statico
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento statico
per il freezer

•3 ripiani in vetro

BD 2622/HA cod. B1053T € 699,00
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BD 2422/HA
•Doppia porta
•Capacità totale: 226 litri
(184 lt frigo + 42 lt congelatore 1)

•Classe di efficienza: A+
•Sistema di raffreddamento statico
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento statico
per il freezer

BD 2422/HA cod. B1052N € 625,00
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BS 3022 V
•Monoporta
•Capacità totale: 309 litri
•Classe di efficienza: A+
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento A.I.R.
•6 ripiani in vetro

Abbinabile “side by side”
con il congelatore BF 3022 NF

BS 3022 V cod. B1004B € 948,00

BF 3022 NF
•Congelatore
•Capacità totale: 202 litri
•Classe di efficienza: A+
•Sistema di raffreddamento No Frost
•4 bacinelle ghiaccio Easy Ice su cassetto

Abbinabile “side by side”
con il frigorifero BS 3022 V

BF 3022 NF cod. B1005G € 1.410,00

BSZ 2332
•Monoporta
•Capacità totale: 194 litri
(178 lt frigo + 16 lt congelatore 1)

•Classe di efficienza: A+
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento statico
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento statico
per il freezer

•3 ripiani in vetro

BSZ 2332 cod. B1063X € 685,00

BS 2332
•Monoporta
•Capacità totale: 216 litri
•Classe di efficienza: A+
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento statico
•4 ripiani in vetro

Abbinabile “side by side”
con il congelatore BF 2022/HA
e a colonna con il congelatore BF 1022

BS 2332 cod. B1064C € 663,00

BF 2022/HA
•Congelatore
•Capacità totale: 155 litri
•Classe di efficienza: A+
•Sistema di raffreddamento statico
•2 bacinelle ghiaccio Ice Care

Abbinabile “side by side”
con i frigoriferi BS 2332 e BS 2321 EU

BF 2022/HA cod. B1065H € 805,00

BS 1622
•Monoporta
•Capacità totale: 147 litri
•Classe di efficienza: A+
•Protezione Hygiene Advance
•Sistema di raffreddamento statico

Abbinabile “side by side”
o a colonna con il congelatore BF 1422

BS 1622 cod. B1062S € 488,00
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BF 1422
•Congelatore
•Capacità totale: 102 litri
•Classe di efficienza: A+
•Sistema di raffreddamento statico
•2 bacinelle ghiaccio Ice Care

Abbinabile “side by side”
con i frigoriferi BS 1621 e BS 1622

BF 1422 cod. B1066P € 641,00
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BTSZ 1632/HA
•Frigorifero sottotavolabile autoventilato
•Capacità totale: 98 litri
(79 lt frigo + 19 lt congelatore 1)

•Classe di efficienza: A+
•Sistema di raffreddamento motore
a ventilazione forzata

•Sistema di raffreddamento statico
per il frigorifero

•Sistema di raffreddamento statico
per il freezer

BTSZ 1632/HA cod. B1092E € 654,00
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BTS 1622/HA
•Frigorifero sottotavolabile autoventilato
•Capacità totale: 127 litri
•Classe di efficienza: A+
•Sistema di raffreddamento motore
a ventilazione forzata

•Sistema di raffreddamento statico

Abbinabile “side by side”
con il congelatore BFS 1222

BTS 1622/HA cod. B1090U € 610,00
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BFS 1222
•Congelatore sottotavolabile autoventilato
•Capacità totale: 86 litri
•Classe di efficienza: A+
•Sistema di raffreddamento motore
a ventilazione forzata

•Sistema di raffreddamento statico

Abbinabile “side by side”
con i frigoriferi sottavolo
BTS 1621/HA e BTS 1622/HA

BFS 1222 cod. B1095W € 712,00



Grande efficienza e funzionalità per le lavastoviglie Hotpoint, 
che hanno ottenuto la  Classe A+ e 10 litri di consumo.
La gestione dell’acqua è stata potenziata e, insieme alle 
funzioni più innovative, consente la massima flessibilità di 
lavaggio. Le lavastoviglie Hotpoint, grazie ai numerosi
programmi speciali, riescono a rispondere
quotidianamente a tutte le esigenze di lavaggio della famiglia.
Con questa filosofia è nata l’opzione che consente di effettuare 
lavaggi in assoluto silenzio, attivandoli anche nel cuore della 
notte, o il ciclo intensivo per lo sporco più ostinato, quello 
dedicato alle stoviglie dei bebè oppure il programma
studiato per lavaggi molto brevi. Sempre attenta all’armonia 
complessiva della cucina, Hotpoint propone sia soluzioni a 
scomparsa totale che con frontalino a vista, perfettamente 
coordinabili con gli altri elettrodomestici e propone, per chi 
ha problemi di spazio in cucina, i modelli da 45 cm. 

LE
LAVASTOVIGLIE

hotpoint.it

5958



I programmi

Ultra Intensive
Un programma ancora più energico rispetto ai
tradizionali programmi intensivi. Ultra Intensive 
incrementa ulteriormente pressione e temperatura 
massima di lavaggio per rimuovere anche lo sporco più 
ostinato, come quello delle teglie da forno.

Ciclo Baby
Un programma studiato specificamente per rispondere 
ad esigenze di massima sicurezza e igienizzazione nel 
lavaggio delle stoviglie dei bebè. Una pulizia testata 
direttamente sui materiali con i quali vengono realizzati 
biberon, tettarelle, piattini, pentoline, posate, e certificata 
da laboratori indipendenti e dall’Università di Torino.

Duo Wash
Un programma pensato per chi ha bisogno di lavare 
insieme diverse tipologie di stoviglie. Con Duo Wash, 
cristallo e acciaio possono avere due trattamenti 
diversi in un unico programma: delicatezza per i 
bicchieri e le stoviglie più preziose nel cesto superiore, 
energia e potenza per le pentole e lo sporco resistente 
in quello inferiore.

Speed 25’
Speed 25’ è ideale in tutte quelle occasioni in cui serve 
lavare rapidamente delle stoviglie ma non si ha un 
carico completo. È questo il programma, infatti, che in 
soli 25 minuti lava in modo impeccabile la metà del 
carico massimo di stoviglie con sporchi normali.

Daily a 60’
Il programma ideale per avere pronte in un’ora le 
stoviglie per 4 persone, comprese una pentola grande 
ed una piccola. In soli 60 minuti e con la sicurezza 
della classe A.

Special Guest
Si ha un pranzo con ospiti che non si vedono da tanto 
tempo e si vuole trattarli in modo speciale? Grazie al 
ciclo Special Guest il servizio buono sarà splendente in 
soli 36 minuti.

La sicurezza
Per prevenire qualunque rischio di allagamento, è 
stato studiato un sistema di sicurezza capace di 
interrompere l’afflusso dell’acqua dalla rete fin dal 
punto di ingresso. Water Detector controlla, infatti, la 
quantità di acqua nella lavastoviglie, evitandone un 
caricamento eccessivo in caso di anomalie, quali 
ostruzioni ed eccedenza di schiuma.
È presente, inoltre, un ulteriore livello disicurezza, 
Water Stop, un tubo a doppia camera, concepito per 
resistere all’usura del tempo e a pressioni di ben 30 
volte superiori a quelle dell’impianto idraulico 
domestico.

Le opzioni

GoodNight
Per un silenzio ancora più avvolgente, Hotpoint-Ariston 
ha creato l’opzione GoodNight che riduce ulteriormen-
te la rumorosità. Ciò consente di utilizzare la lavastovi-
glie anche di notte, nel totale rispetto del sonno e dei 
vicini e di usufruire dei vantaggi offerti dalle tariffe 
notturne in caso di fornitura elettrica a tariffe differen-
ziate.

Shortime
Grazie a questa opzione è possibile lavare un carico 
completo di stoviglie con risultati ineccepibili, in tempi 
record: è infatti in grado di ridurre del 30% la durata 
del programma. L’unione della forza del motore 
Flexipower con l’opportuna regolazione delle tempera-
ture consente di lavare ed asciugare un carico comple-
to in classe A con tempi ridottissimi.

Mezzo Carico
Si ha solo metà lavastoviglie piena ma non si vuole 
aspettare? Non c’è da preoccuparsi, si può caricare il 
cesto superiore o il cesto inferiore e, grazie al Mezzo 
Carico Up or Down, si potrà lavare risparmiando 
tempo, acqua, ed energia elettrica.

Delay Timer
Grazie al Delay Timer, si può ritardare la partenza del 
lavaggio in qualsiasi momento della giornata, anche se 
non si è a casa, fino a 24 ore da quando si è program-
mato la lavastoviglie.

Tabs
è la nuova e prima opzione presente sul mercato 
studiata appositamente per sfruttare al meglio le 
nuove pastiglie detergenti multiuso. Selezionabile su 
tutti i programmi, fatta eccezione per il ciclo rapido e 
l'ammollo, l'opzione Tabs migliora le prestazioni di 
lavaggio e d'asciugatura e ti garantisce un pulito e una 
brillantezza senza confronti.

La potenza dell’acqua

Il nuovo sistema idraulico firmato Hotpoint-Ariston è 
in grado di garantire grandi prestazioni di lavaggio e la 
Classe A+AA.

Per raggiungere anche le stoviglie generalmente più 
critiche da lavare, è stato studiato un nuovo design 
degli irroratori.

Grande capienza e flessibilità

Estrarre i cesti e caricarli non è mai stato così semplice:
grazie al nuovo sistema di guide telescopiche e di 
cuscinetti a sfera, lo scorrimento del cesto superiore è 
fluido e leggero, anche a pieno carico.

Il nuovo cestello portaposate è divisibile e scorrevole: 
può essere posizionato in ogni punto del cesto  e 
permette di trovare la migliore collocazione di stoviglie 
e pentole per ogni necessità di carico.

Il cesto inferiore a 4 file di inserti regolabili garantisce 
la massima flessibilità di carico:
le nuove griglie separa piatti si abbattono con la 
massima rapidità e il fondo cesto diventa perfettamen-
te piano per ospitare le stoviglie più ingombranti.
Inoltre la nuova configurazione del cesto consente di 
alloggiare comodamente tutti i piatti e le stoviglie di 14 
persone.

Il nuovo sistema Dual-Space consente di sfruttare 
tutto lo spazio in altezza del cesto inferiore per piatti 
e stoviglie particolarmente ingombranti:
in un solo gesto si solleva in modo semplice ed ergo-
nomico il cesto superiore.

L’installazione

Fast Fix
Per una maggiore praticità nel montaggio, una mag-
giore velocità di esecuzione e una centratura perfetta, 
è stato studiato Fast-Fix, che prevede un sistema di 
accoppiamento porta/pannello più semplice: solo 2 
forature sul pannello prima di applicarlo e supporti in 
velcro per permettere il fissaggio.
Per permettere un movimento della porta sempre 
fluido ed omogeneo, sono state progettate nuove 
cerniere autobilancianti e rototraslanti in grado di 
identificare il peso del pannello montato sulla lavasto-
viglie e di auto-regolarsi.

Per evitare il taglio dello zoccolo cucina, è stato 
previsto il movimento rototraslante delle cerniere, che 
induce uno spostamento della porta verso l’esterno.

+ 5 cm

Dual-Space sollevato 
6160



LFTA++ H214 HX
•Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm
•Nuovi Cesti
•Display Digit
• Intelligenza New Sensor System
•NUOVO MOTORE FLEXIPOWER
•Extra Silent
•Potenza sonora: 42 dB(A)
•Capacità 14 coperti
•11 programmi di lavaggio
•Programmi Speciali: Ultra Intensive,
Super Wash, Special Guest, Duo Wash, Eco, 
Speed 25’, Ciclo Baby

•Opzioni: Goodnight, SchortTime, Delay Timer
per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo 
carico up or down, Tabs

•Visualizzazione mancanza sale, mancanza
brillantante

•Cesto superiore regolabile “Dual Space”
•Cesto inferiore con inserti abbattibili
•Cesto portaposate divisibile e scorrevole
•Sistema di sicurezza totale Water Stop
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label
(consumo, lavaggio, asciugatura): A++AA

•Consumo acqua ciclo standard: 10 l

LFTA++ H214 HX
cod. B1106R € 1.276,00

NOVITÀ

LFTA+ H2141 HX
•Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm
•Nuovi Cesti
•Display Digit
• Intelligenza New Sensor System
•NUOVO MOTORE FLEXIPOWER
•Extra Silent
•Potenza sonora: 42 dB(A)
•Capacità 14 coperti
•11 programmi di lavaggio
•Programmi Speciali: Ultra Intensive,
Super Wash, Special Guest, Duo Wash, Eco, 
Speed 25’, Ciclo Baby

•Opzioni: Goodnight, SchortTime, Delay Timer
per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo 
carico up or down, Tabs

•Visualizzazione mancanza sale, mancanza
brillantante

•Cesto superiore regolabile “Dual Space”
•Cesto inferiore con inserti abbattibili
•Cesto portaposate divisibile e scorrevole
•Sistema di sicurezza totale Water Stop
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label
(consumo, lavaggio, asciugatura): A+A

•Consumo acqua ciclo standard: 10 l

LFTA+ H2141 HX
cod. B1100H € 1.179,00

NOVITÀ

NOVITÀ

LFTA+ M284 A
•Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm
•Display Digit
• Intelligenza New Sensor System
•NUOVO MOTORE FLEXIPOWER
•Extra Silent
•Potenza sonora: 45 dB(A)
•Capacità 14 coperti
•8 programmi di lavaggio
•Mezzo carico automatico
•Programmi Speciali: Super Wash, Duo Wash,
Eco, Speed 25’

•Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza
da 3-6-9 h

•Visualizzazione mancanza sale, mancanza
brillantante

•Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
•Cesto portaposate divisibile e scorrevole
•Sistema di sicurezza totale Water Stop
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label
(consumo, lavaggio, asciugatura): A+A

•Consumo acqua ciclo standard: 10 l

LFTA+ M284 A
cod. B1104E € 1.042,00

6362

LFTA+ 2164 A
•Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm
•Nuovi Cesti
•Capacità 14 coperti
•6 programmi di lavaggio
•Ciclo mezzo carico
•Programma Speciale: Eco
•Visualizzazione mancanza sale, mancanza 
brillantante

•Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
•Sistema di sicurezza totale Water Stop
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label
(consumo, lavaggio, asciugatura): A+AA

LFTA+ 2164 A
cod. B1101P € 963,00

LFT 116 A/HA
•Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm
•Nuovi Cesti
•Potenza sonora: 51 dB(A)
•Capacità 12 coperti
•6 programmi di lavaggio
•Visualizzazione mancanza sale, mancanza 
brillantante

•Sistema di sicurezza totale Water Stop
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label
(consumo, lavaggio, asciugatura): AAA

LFT 116 A/HA
cod. B1105L € 885,00

LFT 114/HA
•Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm
•Nuovi Cesti
•Potenza sonora: 53 dB(A)
•Capacità 12 coperti
•4 programmi di lavaggio
•Sistema di sicurezza Overflow
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label
(consumo, lavaggio, asciugatura): AAA

LFT 114/HA
cod. B1102U € 767,00
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LST 329 AX/HA
•Lavastoviglie a scomparsa totale da 45 cm
•Display Digit
• Intelligenza New Sensor System
•Nuovo Motore Flexipower
•Extra Silent
•Potenza sonora: 44 dB(A)
•Capacità 10 coperti
•9 programmi di lavaggio
•Programmi Speciali:
Ultra Intensive, GoodNight, ShortTime, Eco, 
Speed 25’

•Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza
da 3-6-9 h, Mezzo carico up or down, Tabs

•Visualizzazione mancanza sale, mancanza
brillantante

•Cesto superiore regolabile Dual-Space
•Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
•Sistema di sicurezza totale Water Stop
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label
(consumo, lavaggio, asciugatura): AAA

LST 329 AX/HA
cod. B1110N € 1.142,00

LST 114/HA
•Lavastoviglie a scomparsa totale da 45 cm
•Potenza sonora: 53 dB(A)
•Capacità 10 coperti
•4 programmi di lavaggio
•Programma Speciale: Eco
•Sistema di sicurezza OverFlow
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label
(consumo, lavaggio, asciugatura): AAA

LST 114/HA
cod. B1112Y € 850,00

PFK 7M4B
•Lavastoviglie da 60 cm
•Nuovi Cesti
•Display Digit
• Intelligenza New Sensor System
•NUOVO MOTORE FLEXIPOWER
•Potenza sonora: 45 dB(A)
•Capacità 14 coperti
•7 programmi di lavaggio di cui 2 automatici:
Ammollo, Auto Normale, Auto Super Wash, 
Delicati, Eco, Quotidiano 60°C, Rapido ‘27

•Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza
da 1 a 24 h, GoodNight, Mezzo carico up or 
down, Tabs

•Visualizzazione mancanza sale, mancanza
brillantante

•Cesto superiore regolabile “Dual Space”
•Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
•Sistema di sicurezza totale Water Stop
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label
(consumo, lavaggio, asciugatura): A+A

•Consumo Acqua Ciclo Standard: 10 L

Nero PFK 7M4B
cod. B1166S € 1.278,00

LFS 114 IX/HA
•Lavastoviglie da 60 cm
•Nuovi Cesti
•Potenza sonora: 53 dB(A)
•Capacità 12 coperti
•4 programmi di lavaggio
•Programma Speciale: Eco
•Visualizzazione mancanza sale
•Sistema di sicurezza totale Overflow
•Sistema d’installazione Fast Fix
•Energy Label: AA

Inox LFS 114 IX/HA
cod. B1161Q € 784,00



Flessibilità di carico
Per rispondere alle esigenze del bucato di tutti i giorni, ma 
anche dei grandi carichi, Hotpoint-Ariston offre una lavabian-
cheria con una capacità di carico di ben 7 kg di bucato, tutti in 
una volta sola, garantendo sempre il massimo dei risultati.

Super Silent
La nuova lavabiancheria Hotpoint-Ariston offre la massima 
libertà sempre, anche durante le ore notturne.
Il motore tri-fase, progettato con un sistema di sospensioni in 
grado di assorbire anche le sollecitazioni più forti, e i partico-
lari materiali insonorizzanti, ne garantiscono l'assoluta 
silenziosità anche durante le fasi di centrifuga. 

LE
LAVABIANCHERIA

hotpoint.it

6766



I programmi

Woolmark Platinum Care
Woolmark Platinum Care è la certificazione massima 
della The Woolmark Company assegnata alla marca 
che riesce ad avere uno standard qualitativo così alto 
che permette di lavare in lavatrice anche quei capi che 
espongono l'etichetta "solo lavaggio a mano".

Ciclo Baby
Per garantire igiene assoluta per i capi dei neonati e 
dei bambini, ecco un programma che offre la certezza 
di un risultato perfetto anche a soli 40°.

Sanitary
Un programma pensato per garantire un pulito 
straordinario e un’igiene assoluta.

Seta/Tende
Questo speciale programma è stato studiato per 
consentire di lavare in lavatrice, e in tutta sicurezza, 
anche i capi più delicati come seta, viscosa e addirittu-
ra la lingerie, senza alcun pericolo di rovinare i tessuti. 

Mix 15’
Un programma dedicato a chi desidera un bucato 
fresco e ha poco tempo:  in soli 15 minuti è possibile, 
infatti, rinfrescare capi di differente tessuto fino a 1,5 
kg, risparmiando così energia e tempo.

Mix 30’
Il ciclo in soli 30 minuti permette di rinfrescare i capi 
fino a 3 kg di carico.

Ciclo Buonanotte
Un programma di lavaggio speciale che, per la sua 
particolare silenziosità, può essere avviato anche di 
notte senza arrecare alcun disturbo e con il vantaggio 
di beneficiare del risparmio energetico dovuto alle 
tariffe notturne.

Le opzioni

Super Wash
Super Wash è l’opzione ideale per quando si deve 
affrontare uno sporco particolarmente difficile.
Tramite un modulo di controllo elettronico, la lavabian-
cheria Hotpoint è in grado di rilevare con estrema 
precisione la quantità ed il tipo di bucato e di determi-
nare il giusto equilibrio tra acqua, temperatura ed il 
numero dei giri del cestello.

Delay Timer
Grazie all’opzione Delay Timer è possibile ritardare la 
partenza del lavaggio a qualsiasi momento della 
giornata, anche se non si è incasa.

Stira Facile
Con  questa opzione si riduce al minimo la formazione 
di pieghe; quindi non sarà solo un piacere lavare, ma 
anche facile e veloce stirare.

Extra Risciacquo
La speciale funzione ExtraRisciacquo si può aggiunge-
re un ulteriore livello di risciacquo al programma e 
tutti i residui di detersivo verranno eliminati.

CAWD 129 EU
•Lavasciuga
•Capacità di lavaggio 7 kg
•Capacità di asciugatura 5 kg
•Tecnologia Super Silent
•Velocità di centrifuga regolabile
600-1200 giri/min.

•Regolazione ed esclusione temperatura
•Regolazione automatica dei consumi
in funzione del carico

•16 programmi di lavaggio
•3 programmi di asciugatura
•Programmi Speciali:
Woolmark Platinum Care, Sanitary,
Ciclo Baby, Buonanotte, Seta, Mix 15’

•Classe d’efficienza energetica: B
•Classe d’efficacia di lavaggio: A
•Classe d’efficacia di centrifuga: B

CAWD 129 EU
cod. B1190X € 1.476,00

AWM 108 EU.N
•Lavabiancheria
•Capacità di lavaggio 7 kg
•Velocità di centrifuga regolabile
fino a 1000 giri/min.

•Regolazione ed esclusione temperatura
•Regolazione ed esclusione centrifuga
•Regolazione automatica dei consumi
in funzione del carico

•16 programmi di lavaggio
•Programmi Speciali:
Woolmark Platinum Care, Sanitary,
Ciclo Baby, Buonanotte, Seta, Mix 15’

•Opzioni: Delay Timer 3-6-9-12 h, Super Wash,
Extra Risciacquo, Stira Facile

•Classe d’efficienza energetica: A
•Classe d’efficacia di lavaggio: A
•Classe d’efficacia di centrifuga: C

AWM 108 EU.N
cod. B1194U € 1.312,00

AWM 88 EU
•Lavabiancheria
•Capacità di lavaggio 7 kg
•Velocità di centrifuga regolabile
fino a 800 giri/min.

•Regolazione ed esclusione temperatura
•Regolazione ed esclusione centrifuga
•Regolazione automatica dei consumi
in funzione del carico

•16 programmi di lavaggio
•Programmi Speciali:
Woolmark Platinum Care, Sanitary,
Ciclo Baby, Buonanotte, Seta, Mix 15’

•Opzioni: Delay Timer 3-6-9-12 h, Super Wash,
Extra Risciacquo, Stira Facile

•Classe d’efficienza energetica: A
•Classe d’efficacia di lavaggio: A
•Classe d’efficacia di centrifuga: D

AWM 88 EU
cod. B1192H € 1.203,00
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LED

Freddo

New AIR
Nuova ventilazione dinamica

Dual Control
Due termostati separati

Illuminazione
Led

Hygiene Advance
Protezione anti-batterica

Classe efficienza energetica
A++

Classe efficienza energetica
A+

Active Oxygen
Protezione anti-batterica ad ossigeno attivo

No Frost
Migliore conservazione per i cibi

Lavaggio
Consumo
10 litri d’acqua

Classe di efficienza energetica A+
-15% rispetto alla classe A

Tecnologia
Extra Silent

Nuovo motore
Flexipower

w 
ov

Clas

 F
Migl

AA

w 
o

o FN

ew 
uo

A+

N
N

A

Risparmio energetico del 20%
rispetto ai forni in classe A

Nuovo sistema di raffreddamento
Dual Flow System

High Definition Cooking:
cottura omogenea delle pietanze

Porta fredda
(max 35°C)

Led inside Easy to clean

4 programmi automatici:
pane, pizza, carne, dolci

Guide telescopiche

Classe efficienza energetica: A 

Ciclo di autopulizia

Funzione Fast Cooking

Child lock

Ciclo di auto-pulizia

Maniglia a scomparsa

Monomanopola

Forni

Piani

20%
Risparmio energetico fino al 20%
rispetto ad un bruciatore di pari
potenza dichiarata

Bruciatori Double Face Bruciatore Doppia Corona
con Doppia Regolazione

Bruciatore Tripla Corona Zona di cottura estensibile
Oval Ring

Bruciatori Direct Flame

Risparmio di tempo East to Clean:
lavabile in lavastoviglie

Vetroceramica realizzato senza
l’impiego di materiali tossici

Energy Saver Management
limitatore 3 Kw

Spie di calore residuo Funzione Booster
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*) Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 – Articolo 10 comma 2: 
Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all’acquirente,
al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici.
In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti
storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.

ECO-CONTRIBUTI RAEE ADOTTATI 
DAI PRODUTTORI ADERENTI AL CONSORZIO ECODOM

TIPOLOGIA ¤ / PREZZO (con IVA)

FRIGORIFERI E CONGELATORI 10,00 ¤

LAVAGGIO 3,00 ¤

FORNI E PIANI DI COTTURA 0,00 ¤

CAPPE 0,00 ¤

Come previsto dall’articolo 10 comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 (*): 
ad ogni nuovo prodotto immesso sul mercato italiano verrà applicato in modo visibile un importo aggiuntivo,
denominato Eco-contributo RAEE.
I prezzi segnalati nel presente listino sono al netto di questa contribuzione, che deve quindi essere integrata nel prezzo finale di
vendita.
Nella tabella seguente sono indicati gli importi per ciascuna categoria di prodotto:
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Tutti i colori di Hotpoint

RAME - RAME

MARRONE - BR

TERRE DE FRANCE - TF

AVENA - AV/AVR

PIETRA VECCHIA - OS/OSR

NERO - BK

INOX - IX

BIANCO - WH

NERO A SPECCHIO - MR

BIANCO ANTICO - OW/OWR

ANTRACITE - AN/ANR

GHIACCIO - ICE

CHAMPAGNE - CH

ALLUMINIO - ALU

GRAFITE - GR

ARGENTO - SL

GRIGIO AMBRA - OG

GRANITO BIANCO - GW/PBR

BRONZO - BRONZO

PIETRA ANTICA - PA/PAR
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Tu chiami, e la risposta è pronta.
Hai bisogno di assistenza o manutenzione?
Chiama il Numero Unico 199.199.199*,
un operatore del nostro Call Center ti risponderà prontamente
e ti fisserà l’appuntamento con un tecnico specializzato.
Il numero 199.199.199 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00,
il sabato dalle 8.00 alle 18.00, la domenica dalle 9.00 alle 18.00
per non lasciare mai inascoltata ogni richiesta.

* Per chi chiama da telefono fisso il costo è di 14,25 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Sab. dalle 8
alle 20 e la Dom. dalle 8 alle 18, e di 5,58 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Sab. dalle 20 alle 8, la
Domenica dalle 18 alle 8 e i giorni festivi. Per chi chiama da radiomobile le tariffe sono legate al piano tariffario del-
l’operatore telefonico utilizzato.

Qualità garantita.
La tranquillità con gli elettrodomestici Hotpoint è totalmente garantita.
La conformità dei prodotti Hotpoint ai più elevati standard qualitativi permette di
offrire, ad integrazione della garanzia legale.
Programmi di estensioni d’assistenza innovativi. 
Formule esclusive, offerte a condizioni vantaggiose,
che per 5 anni rispondono ad ogni problema di manutenzione,
ed includono gratuitamente la trasferta del tecnico a domicilio,
la manodopera e le parti di ricambio originali. 
Un servizio che solo Hotpoint è in grado di offrire.

Numero verde 800-414414:
dedicato ai rivenditori.
È il numero riservato ai rivenditori attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30,
il sabato dalle 8.30 alle 18.00

www.hotpoint.it
Tutte le informazioni necessarie sempre disponibili e sempre aggiornate.
E in più offre la possibilità di consultare on-line il catalogo 
completo dei prodotti Hotpoint-Ariston.


