
5 anni di garanzia 5 anni di garanzia 
Durevolezza e servizio professionale  Durevolezza e servizio professionale  
questa è la promessa di Blaupunkt.questa è la promessa di Blaupunkt.
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5VH 6X00EBE
Lavastoviglie da incasso  Lavastoviglie da incasso  
a scomparsa totalea scomparsa totale

Dati tecnici
• • 86,5 cm di altezza86,5 cm di altezza
• • Classe di efficienza energetica:  Classe di efficienza energetica:  

A+++A+++1)1) / D / D2)2)

• • Capacità: 13 coperti Capacità: 13 coperti 
• • Rumore: 44 dB (A) re 1 pW Rumore: 44 dB (A) re 1 pW 
• • 6 programmi6 programmi
• • Extra silenziosaExtra silenziosa
• • Aquastop con garanzia  Aquastop con garanzia  
• • Info LightInfo Light
• • Vario Speed PlusVario Speed Plus
• • Assistente di dosaggio  Assistente di dosaggio  

Al sicuro con 5 anni di garanzia
Durevolezza e servizio professionale: con una garanzia di 5 anni Blaupunkt conferma questa promessa. 

In questi dieci elettrodomestici la garanzia di 5 anni è già inclusa nel prezzo. Per tutti gli altri prodotti a 

marchio Blaupunkt il periodo di garanzia può essere esteso con un piccolo supplemento. Per attivare la 

garanzia di 5 anni basta registrarsi on-line entro 90 giorni dalla data di acquisto.

5DL 69652
Cappa a muro inclinataCappa a muro inclinata

Dati tecnici
• • Classe di efficienza energetica: A+Classe di efficienza energetica: A+
• • 90 cm di larghezza90 cm di larghezza
• • Multi ControlMulti Control
• • Touch ControlTouch Control
• • 3 livelli di potenza + 1 livello intensivo3 livelli di potenza + 1 livello intensivo
• • Indicatore di saturazione del filtroIndicatore di saturazione del filtro

5CF 350FF1*
Frigorifero Extra Fresh Frigorifero Extra Fresh 
da incassoda incasso

Dati tecnici
• • Classe di efficienza  energetica: A++Classe di efficienza  energetica: A++3)3) / F / F4)4)

• • 140 cm di altezza140 cm di altezza
• • Illuminazione interna del frigorifero a LEDIlluminazione interna del frigorifero a LED
• • Regolazione elettronica della Regolazione elettronica della 

 temperatura, lettura digitale esatta temperatura, lettura digitale esatta
• • Zona Extra Fresh vicina allo 0 °C Zona Extra Fresh vicina allo 0 °C 
• • Super congelamentoSuper congelamento
• • Capacità netta totale: 204 lCapacità netta totale: 204 l
• • Rumore: 38 dB (A) re 1 pWRumore: 38 dB (A) re 1 pW

3)3) Valori ai sensi del Regolamento (UE) 1060 / 2010 fino a 02 / 2021  Valori ai sensi del Regolamento (UE) 1060 / 2010 fino a 02 / 2021 4)4) Valori ai sensi del Regolamento (UE) 2017 / 1369 a partire da 03 / 2021 * Non disponibile per la Svizzera.  Valori ai sensi del Regolamento (UE) 2017 / 1369 a partire da 03 / 2021 * Non disponibile per la Svizzera. 1)1) Valori ai sensi del Regolamento (UE) 1059 / 2010 fino a 02 / 2021  Valori ai sensi del Regolamento (UE) 1059 / 2010 fino a 02 / 2021 2)2) Valori ai sensi del Regolamento (UE) 2017 / 1369 a partire da 03 / 2021  Valori ai sensi del Regolamento (UE) 2017 / 1369 a partire da 03 / 2021 

    Nuovo designNuovo design

    Parte frontale Dark SteelParte frontale Dark Steel

    Display biancoDisplay bianco

Ora disponibile in nuovi colori  Ora disponibile in nuovi colori      

Extra Fresh  Extra Fresh    

Cerniera Vario  Cerniera Vario      

Igiene Plus  Igiene Plus    

Extra asciutta  Extra asciutta  
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5B60M 8690

5C60M 8690 5C90S 8990

Forno da incasso  Forno da incasso  
con funzione microondecon funzione microonde

Forno compatto-microonde  Forno compatto-microonde  
da incassoda incasso

Vaporiera combinata  Vaporiera combinata  
da incassoda incasso

Dati tecnici
• • Forno elettrico da incasso con 12 metodi   Forno elettrico da incasso con 12 metodi   

di riscaldamentodi riscaldamento
• • Funzione combinataFunzione combinata
• • 800 W Forno a microonde con 5 livelli di potenza800 W Forno a microonde con 5 livelli di potenza
• • Programmi automaticiProgrammi automatici
• • Illuminazione del forno a LEDIlluminazione del forno a LED
• • Riscaldamento rapidoRiscaldamento rapido
• • Temperatura consigliataTemperatura consigliata
• • Regolazione elettronica della temperatura  Regolazione elettronica della temperatura  

da 30 °C a 250 °Cda 30 °C a 250 °C
• • Volume dell’area di cottura 72 lVolume dell’area di cottura 72 l

Dati tecnici
• • Forno compatto con 10 metodi di riscaldamentoForno compatto con 10 metodi di riscaldamento
• • Funzione combinataFunzione combinata
• • 900 W Forno a microonde con 5 livelli di potenza900 W Forno a microonde con 5 livelli di potenza
• • Programmi automaticiProgrammi automatici
• • Illuminazione del forno a LEDIlluminazione del forno a LED
• • Riscaldamento rapidoRiscaldamento rapido
• • Temperatura consigliataTemperatura consigliata
• • Regolazione elettronica della temperatura  Regolazione elettronica della temperatura  

da 30 °C a 250 °Cda 30 °C a 250 °C
• • Volume dell’area di cottura 50 lVolume dell’area di cottura 50 l

Dati tecnici
• • Forno compatto con 13 metodi di riscaldamentoForno compatto con 13 metodi di riscaldamento
• • Cottura a vapore da 35 °C a 100 °CCottura a vapore da 35 °C a 100 °C
• • Funzione combinataFunzione combinata
• • Serbatoio d’acqua Push&PullSerbatoio d’acqua Push&Pull
• • TermosondaTermosonda
• • Programmi automaticiProgrammi automatici
• • Illuminazione del forno a LEDIlluminazione del forno a LED
• • Riscaldamento rapidoRiscaldamento rapido
• • Temperatura consigliataTemperatura consigliata
• • Regolazione elettronica della temperatura  Regolazione elettronica della temperatura  

da 30 °C a 250 °Cda 30 °C a 250 °C
• • Volume dell’area di cottura 50 lVolume dell’area di cottura 50 l

5B90S 8990
Forno da incasso  Forno da incasso  
con impulso di vaporecon impulso di vapore

Dati tecnici
• • Forno elettrico da incasso con 12 metodi di riscaldamentoForno elettrico da incasso con 12 metodi di riscaldamento
• • Classe di efficienza energetica: A+Classe di efficienza energetica: A+
• • Serbatoio d’acqua Push & PullSerbatoio d’acqua Push & Pull
• • TermosondaTermosonda
• • Programmi automaticiProgrammi automatici
• • Illuminazione del forno a LEDIlluminazione del forno a LED
• • Sportello con meccanismo Soft MovingSportello con meccanismo Soft Moving
• • Ampio spazio interno al forno,  Ampio spazio interno al forno,  

con guida telescopica  singolacon guida telescopica  singola
• • Riscaldamento rapidoRiscaldamento rapido
• • Temperatura consigliataTemperatura consigliata
• • Regolazione elettronica della temperatura da 30 °C a 250 °CRegolazione elettronica della temperatura da 30 °C a 250 °C
• • Volume dell’area di cottura 72 lVolume dell’area di cottura 72 l

Dati tecnici
• • Forno elettrico da incasso con 11 metodi  Forno elettrico da incasso con 11 metodi  

di riscaldamentodi riscaldamento
• • Classe di efficienza energetica: A+Classe di efficienza energetica: A+
• • Autopulizia piroliticaAutopulizia pirolitica
• • Sportello con meccanismo Soft MovingSportello con meccanismo Soft Moving
• • Ampio spazio interno al forno,  Ampio spazio interno al forno,  

con guida telescopica  singolacon guida telescopica  singola
• • Riscaldamento rapidoRiscaldamento rapido
• • Temperatura consigliataTemperatura consigliata
• • Regolazione elettronica della temperatura  Regolazione elettronica della temperatura  

da 30 °C a 250 °Cda 30 °C a 250 °C
• • Volume dell’area di cottura 72 lVolume dell’area di cottura 72 l

5B50P 8590
Forno da incassoForno da incasso
con Pirolisicon Pirolisi

Estetica e modernità: La nuova serie Dark Steel di Blaupunkt Estetica e modernità: La nuova serie Dark Steel di Blaupunkt 
Tutto in un’unica linea: è stato questo l’obiettivo nel lancio della nuova serie Dark Steel di Blaupunkt.  Tutto in un’unica linea: è stato questo l’obiettivo nel lancio della nuova serie Dark Steel di Blaupunkt.  

Gli elettrodomestici sono coordinati per creare una cucina assolutamente confortevole. Forni ed elettro-Gli elettrodomestici sono coordinati per creare una cucina assolutamente confortevole. Forni ed elettro-

domestici compatti si combinano tra di loro in diverse varianti e si completano a vicenda, formando  domestici compatti si combinano tra di loro in diverse varianti e si completano a vicenda, formando  

un insieme unico grazie anche al design, caratterizzato dal vetro nero e dai display bianchi.un insieme unico grazie anche al design, caratterizzato dal vetro nero e dai display bianchi.

  Nuovo look della linea Dark Steel  Nuovo look della linea Dark Steel

  Logo sulla maniglia  Logo sulla maniglia

  Vetro nero per un design uniforme e senza tempo  Vetro nero per un design uniforme e senza tempo

  Display bianco con Smart Slider  Display bianco con Smart Slider

  Coordinati e perfettamente combinabili  Coordinati e perfettamente combinabili
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5IX 99291
Piano cottura autonomo, induzione combinata con aspirazione integrataPiano cottura autonomo, induzione combinata con aspirazione integrata

  Nuovo design  Nuovo design

  Display bianco  Display bianco

  Ultima tecnologia  Ultima tecnologia

  Smart slider  Smart slider

  Funzione Chef Cook  Funzione Chef Cook

Dati tecnici
• • 5 zone di cottura a induzione con booster5 zone di cottura a induzione con booster
• • 90 cm di larghezza90 cm di larghezza
• • Senza telaio  Senza telaio  
• • Incassabile a filo con la superficie  Incassabile a filo con la superficie  
• • Multi ControlMulti Control
• • Touch ControlTouch Control

• • 2 × induzione combinata  2 × induzione combinata  
• • Funzione countdown Funzione countdown 
• • Funzione quick start  Funzione quick start  
• • Funzione recall: ripetizione delle ultime impostazioni  Funzione recall: ripetizione delle ultime impostazioni  
• • Rilevamento di fuoriuscite  Rilevamento di fuoriuscite  
• • Sistema di montaggio rapido Sistema di montaggio rapido  

5II 94291
Piano cottura autosufficiente, a induzione combinataPiano cottura autosufficiente, a induzione combinata

  Nuovo design  Nuovo design

  Funzione Grill  Funzione Grill

  Display bianco  Display bianco

  Smart slider  Smart slider

  Ultima tecnologia  Ultima tecnologia

Dati tecnici
• • 5 zone di cottura a induzione con booster5 zone di cottura a induzione con booster
• • 90 cm di larghezza90 cm di larghezza
• • Senza telaio  Senza telaio  
• • Incassabile a filo con la superficie  Incassabile a filo con la superficie  
• • Multi ControlMulti Control
• • Touch ControlTouch Control

• • 2 × induzione combinata  2 × induzione combinata  
• • Funzione countdown Funzione countdown 
• • Funzione quick start  Funzione quick start  
• • Funzione recall: ripetizione delle ultime impostazioni  Funzione recall: ripetizione delle ultime impostazioni  
• • Rilevamento di fuoriuscite  Rilevamento di fuoriuscite  
• • Sistema di montaggio rapido  Sistema di montaggio rapido  

L‘estensione della garanzia in tre passaggiL‘estensione della garanzia in tre passaggi
Avete acquistato uno di questi dieci nuovi prodotti? Registrate Avete acquistato uno di questi dieci nuovi prodotti? Registrate 

ora il vostro nuovo elettrodomestico per ricevere la garanzia di 5 ora il vostro nuovo elettrodomestico per ricevere la garanzia di 5 

anni gratuita. Per attivarla  basta effettuare la registrazione on-line anni gratuita. Per attivarla  basta effettuare la registrazione on-line 

entro 90 giorni dall‘acquisto. Per tutti gli altri prodotti a marchio entro 90 giorni dall‘acquisto. Per tutti gli altri prodotti a marchio 

Blaupunkt il periodo di garanzia può essere esteso con un piccolo Blaupunkt il periodo di garanzia può essere esteso con un piccolo 

supplemento. Come fare? Leggete qui.supplemento. Come fare? Leggete qui.

1. Creare un account cliente
Compilare il modulo sul nostro sito web Compilare il modulo sul nostro sito web www.blaupunkt-www.blaupunkt-
einbaugeraete.comeinbaugeraete.com  (oppure scansionare il QR-code qui (oppure scansionare il QR-code qui 
sopra) e confermare l’indirizzo e-mail per completare la sopra) e confermare l’indirizzo e-mail per completare la 
registrazione.registrazione.

2. Registrare il nuovo apparecchio
Nella sezione riservata ai clienti è possibile registrare  Nella sezione riservata ai clienti è possibile registrare  
il nuovo elettrodomestico per la cucina sotto la voce il nuovo elettrodomestico per la cucina sotto la voce   
I miei apparecchi.I miei apparecchi.

3. Completare la registrazione
Inserire il numero di serie e la data di acquisto e selezio-Inserire il numero di serie e la data di acquisto e selezio-
nare la categoria dell’apparecchio. Tutto qui. Ora è possi-nare la categoria dell’apparecchio. Tutto qui. Ora è possi-
bile usufruire dei vantaggi riservati ai clienti.bile usufruire dei vantaggi riservati ai clienti.

YourBlaupunkt

Registrate il vostro nuovo elettrodome-
stico su YourBlaupunkt: www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Piano di cottura a induzione Blaupunkt:  Piano di cottura a induzione Blaupunkt:  
calore al punto giustocalore al punto giusto

Piano di cottura con aspirazione integrata:  Piano di cottura con aspirazione integrata:  
rimuove il vapore direttamente alla fonterimuove il vapore direttamente alla fonte
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Vi occorrono ulteriori informazioni?
Il nostro personale qualificato è a vostra disposizione. Il nostro personale qualificato è a vostra disposizione. 
I nostri esperti del servizio clienti per elettrodomestici I nostri esperti del servizio clienti per elettrodomestici 
da incasso per la cucina Blaupunkt sapranno rispon-da incasso per la cucina Blaupunkt sapranno rispon-
dere con competenza a tutte le vostre domande. dere con competenza a tutte le vostre domande. 
 Oppure visitate il nostro sito web su  Oppure visitate il nostro sito web su 
www.blaupunkt-einbaugeraete.com.www.blaupunkt-einbaugeraete.com.
 
 
Tel.: 00 800 32 289 000
service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3  
32289 Rödinghausen (Germania)


