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SENCOR  
SOGNI VOLTA, OGNI GIORNO 
PER LA COTTURA COMPLETA E LA 
PREPARAZIONE DI CIBI
Cucinare e mangiare sono cose speciali in molti 
modi. Si tratta di uno dei più antichi lavori domestici. 
La prima colazione e la cena nelle giornate lavorative 
sono un‘occasione naturale per tutta la 
famiglia di stare insieme e un pranzo 
cucinato in casa nel fine settimana è 
una grande opportunità per riunioni di 
famiglia e amici più o meno numerose.

Cucinare è anche alla base del primo commercio mondiale 
(di spezie). Nel secolo scorso abbiamo assistito a rivoluzioni 
tecnologiche: l’arrivo di elettrodomestici. Ci fanno risparmiare 
tempo e ci permettono di preparare i piatti fatti in casa 
facilmente. Di recente, le nuove tendenze della cucina e della 
tavola hanno guadagnato popolarità: la cucina vegetariana 
e vegana, lo slow food e la cucina molecolare, così come il 
ritorno alle vecchie ricette tradizionali e la cucina fusion.

Alla SENCOR vogliamo donarvi tutto questo! Progettiamo e 
forniamo moderni elettrodomestici da cucina alla moda che 
sono pratici, affidabili, sicuri e utili a soddisfare le aspettative 
più esigenti.
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SENCOR DALLA 
COLAZIONE ALLA CENA
Una colazione perfetta? 
Iniziate la giornata con un caffè o un tè fatto con una macchina da 
caffè, una macchina per caffè espresso o un bollitore SENCOR e per 
la colazione a base di frittelle, farina d‘avena, porridge, uova sode o 
strapazzate e toast, le moderne piastre ad induzione e i tostapane 
SENCOR sono scelte perfette. Per uno spuntino in tarda mattinata, 
come ad esempio uno smoothie di frutta o verdure, utilizzate il potente 
frullatore a immersione SENCOR.

Pranzo veloce e facile nei giorni della settimana 
I cuociriso SENCOR sono dotati di un cestello per cottura a vapore per 
realizzare piatti completi a vapore a base di pesce e verdure o pasta 
ripiena e riso al vapore in un colpo solo. La frittura al salto veloce si 

prepara al meglio su un fornello a induzione, mentre la carne 
e le verdure grigliate su una delle moderne griglie a contatto 

o da tavolo SENCOR. E se andate davvero di fretta, un forno 
a microonde SENCOR vi aiuta a riscaldare qualsiasi pasto in pochi 
secondi.  Date un‘occhiata ai suggerimenti per la cottura a microonde 
SENCOR.

Cena per tutti nei giorni della settimana 
Con un forno elettrico SENCOR, è possibile arrostire una zucca 
per una purea perfetta o una zuppa di zucca cremosa facile. O si 
può preparare la pasta al forno, la moussaka e le torte. È possibile 
utilizzare il girarrosto integrato per un pollo arrosto perfetto. 
Naturalmente, le piastre a induzione sono perfette se si vuole cuocere 
un‘eccellente frittura al salto o cucinare una salsa saporita, piccante o 
il cassoulet. 

 

Questi sono solo alcuni degli 
esempi e delle idee di come 
gli elettrodomestici da cucina 
SENCOR possono rendere la 
vita più facile, più saporita e più 
divertente. Leggete le restanti 104 
pagine per trovare molti eccellenti 
prodotti e suggerimenti, consigli e 
ricette SENCOR.

PERCHÉ SCEGLIERE  
SENCOR  
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SOLUZIONI COMPLESSE
La cucina sta diventando un 
hobby di sempre più persone, 
oltre ad essere divertente ed 
un‘opportunità per trascorrere del 
tempo con i propri cari. SENCOR 
ama essere parte di questo 
fenomeno e sviluppa una gamma 
completa di elettrodomestici.

LEADER DI MERCATO
SENCOR, in qualità di leader di mercato nel segmento degli elettrodomestici, 
segue le tendenze in linea con le più moderne tecnologie. SENCOR applica 
innovazioni, assicura l’alta qualità, utilizza materiali sicuri e presenta un design 
accattivante ad un prezzo accessibile per milioni di famiglie in tutto il mondo.

INNOVAZIONI
SENCOR ama l‘innovazione! 
Nuovi materiali e costanti 
miglioramenti sono cruciali per noi in 
ogni fase della nostra produzione e 
sviluppo. I nostri esperti sviluppano 
le tecnologie di produzione per 
raggiungere i più elevati standard 
europei in ogni dettaglio.

TECNOLOGIE E MATERIALI
Gli apparecchi sono sviluppati e 
prodotti con tecnologie avanzate 
e realizzati con materiali ecologici 
sicuri.

RIVESTIMENTO IN TITANIO
Per la preparazione di cibo 
fresco, SENCOR usa spesso un 
rivestimento in titanio per preservare 
vitamine, nutrienti ed enzimi e 
prevenire la possibile ossidazione e 
la moltiplicazione dei germi.

GARANZIA EXTRA LUNGA
Gli elettrodomestici SENCOR sono conformi alle norme 
europee per l‘alta qualità della lavorazione e la durata nel 
tempo e sono accuratamente testati. Per questo motivo, 
SENCOR può concedere la garanzia per un periodo esteso.
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TRITAN
Il tritan, che è stato 
originariamente sviluppato 
per la scienza missilistica, è 
utilizzato per brocche, bottiglie 
e altri contenitori in quanto è 
sicuro e molto resistente.

VETRO BOROSILICATO
Il vetro borosilicato è comunemente usato anche nelle 
condizioni impegnative di laboratorio e nell‘industria 
automobilistica, quindi lo usiamo nei nostri elettrodomestici per 
garantire la massima durata nel tempo.

ACCIAIO INOX
Usiamo solo l‘acciaio 
inossidabile di alta qualità, 
che si può trovare nella 
maggior parte dei nostri 
apparecchi.

SENZA BPA
Le parti in plastica in tutti i 
prodotti SENCOR sono sicuri 
per la salute e l‘ambiente, e 
sempre privi di BPA.

DESIGN E COLORI
Il design dovrebbe essere divertente! SENCOR unisce lo stile alla 
pratica usabilità. La maggior parte degli elettrodomestici SENCOR 
sono disponibili in una varietà di design senza tempo e anche in una 
vasta gamma di colori di tendenza.
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PREPARAZIONE 
DEL CAFFÈ
Il caffè è una cosa su cui sono quasi tutti d‘accordo nel mondo, è un fenomeno 
globale. In tutto il mondo, la gente sorseggia un caffè durante il giorno o per 
i suoi benefici per la salute o per abitudine. La varietà di ricette e prescrizioni 
relative al modo in cui torrefare, preparare e servire il caffè, riflette la diversità 
dei gusti dei consumatori e le preferenze culturali. Tutte le tecniche iniziano 
con un caffè correttamente torrefatto e appena macinato, l‘acqua appena 
bollito e utensili assolutamente puliti. Ci sono molti modi per preparare il caffè e 
SENCOR sa come guidarvi con una selezione di macchine e apparecchi che vi 
aiuteranno.
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PREPARAZIONE 
DEL CAFFÈ
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Non c‘è bisogno di andare al bar per gustare una tazza 
di buon caffè, oggi si può preparare a casa. Le moderne 
macchine per espresso SENCOR sono completamente 
automatiche - Il pannello LED con tasti a sfioramento 
garantisce un facile e comodo funzionamento e la pompa a 
pressione pari a 19 bar un caffè eccellente.

Con un solo tocco si può preparare un caffelatte schiumoso o un 
cappuccino cremoso con schiuma di latte. Se lo si desidera, la 
macchina ricorda anche la dimensione della tazza per la volta 
successiva. La moderna macchina per espresso SENCOR conserva 
i chicchi della vostra varietà di caffè preferita in un contenitore ben 
chiuso e il macinacaffè in acciaio inox sfrutta 5 livelli di macinatura per 
soddisfare i vostri desideri. Il sistema di pre-infusione brevettato dà al 
caffè un gusto più pieno, mentre il sistema di riscaldamento moderno 
Termoblock garantisce una temperatura ottimale delle bevande. Il 
contenitore in Tritan di lunga durata per latte normale o di soia viene 
semplicemente agganciato alla macchina e il serbatoio dell‘acqua 
amovibile da 111 l è facile da riempire.

Inoltre, le macchine espresso automatiche intelligenti SENCOR 
vengono pulite automaticamente e sono dotate di decalcificazione. 
Nonostante le loro eccellenti prestazioni, gli apparecchi sono 
relativamente compatti per poter essere installati anche nelle cucine 
più piccole.

PERCHÉ SCEGLIERE   
UNA MACCHINA 
ESPRESSO 
AUTOMATICA SENCOR

PRENDETE IL  
CAFFÈ 

ESPRESSO  
IN QUALUNQUE  

MOMENTO
MACCHINE PER CAFFÈ 
ESPRESSO AUTOMATICHE 

• Pressione della pompa di 19 bar 
per i massimi risultati

• Primo caffè in meno di un minuto

• Pratico pannello LED con tasti a 
sfioramento per un facile utilizzo

• Funzioni pratiche per l’acqua 
calda, la decalcificazione e la 
pulizia automatica

• Parti rimovibili lavabili nella 
lavastoviglie

• Design elegante e compatto 

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ
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Macchina completamente  
automatica per espresso/cappuccino

SES 9020NP
Il vostro barista personale SENCOR: compatto, 
pratico e facile da usare. Questa macchina 
completamente automatica per caffè espresso 
sarà il beniamino della vostra cucina a casa 
o in ufficio. Con soli 180 mm, è più sottile di 
un normale foglio A4, non è quindi difficile 
trovare spazio per questa macchina. Con il 
contenitore per il latte in Tritan di lunga durata 
e l‘unità di infusione brevettata, non solo un 
espresso perfetto, ma anche il cappuccino 
o il caffelatte si prepara con un solo tocco. 
È anche incredibilmente veloce: le prime 
gocce di espresso o altro tipo di caffè preferito 
scendono appena 42 secondi dopo averlo 
„ordinato“. E grazie alle sue dimensioni 
compatte (solo 180 mm di larghezza), si può 
installare facilmente in cucina.

PROPRIETÀ
• Selezione di bevande al caffè con latte normale 

o di soia
• Due contenitori in TRITAN per latte e latte di soia 

di lunga durata
• Caffelatte delizioso e cappuccino cremoso con 

schiuma di latte
• Programmi per espresso, espresso lungo, 

caffelatte e cappuccino con un singolo tocco
•  Sistema di pre-infusione per un sapore più pieno 

del caffè
• Pannello LED con tasti a sfioramento per il 

funzionamento facile e conveniente
• Dimensioni snelle e compatte: solo 180 mm di 

larghezza
• Pressione della pompa di 19 bar per risultati 

eccezionali
• Unità di infusione lavabile nella lavastoviglie
• Funzione acqua calda (caffè americano, tè)
• Macinacaffè preciso in acciaio inossidabile con 

regolazione su 5 livelli
• Dosaggio del caffè altamente regolabile
• Memoria della dimensione della tazza di caffè, 

illuminazione della tazza di caffè
• Tramoggia per chicchi di caffè di 150 g e 

accessorio per un massimo di 300 g di chicchi di 
caffè

• Veloce: la prima goccia del vostro caffè preferito 
scende dopo soli 42 secondi

• Unità di infusione brevettata: tecnologia avanzata 
in dimensioni compatte 

DISPLAY PANNELLO DI 
CONTROLLO

PRIMA GOCCIA

CONTENITORE PER IL LATTE TRAMOGGIA PER  
CHICCHI DI CAFFÈ

AUTOMATICA
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PROPRIETÀ
• Selezione di bevande al caffè con latte normale o di soia
• Due contenitori in TRITAN per latte e latte di soia di lunga 

durata
• Caffelatte delizioso e cappuccino cremoso con schiuma di latte
• Programmi per espresso, espresso lungo, caffelatte e 

cappuccino con un singolo tocco
• Sistema di pre-infusione per un sapore più pieno del caffè
• Pannello LED con tasti a sfioramento per il funzionamento facile 

e conveniente
• Dimensioni snelle e compatte: solo 180 mm di larghezza
• Pressione della pompa di 19 bar per risultati eccezionali
• Unità di infusione lavabile nella lavastoviglie
• Funzione acqua calda (caffè americano, tè)

PROPRIETÀ
• Programmi per espresso, espresso lungo e doppio 

con un singolo tocco
• Ugello a vapore per cappuccino e caffelatte con 

schiuma di latte
• Unità di infusione brevettata: tecnologia avanzata 

in dimensioni compatte
• Sistema di pre-infusione per un sapore più pieno 

del caffè
• Pannello LED con tasti a sfioramento per il 

funzionamento facile e conveniente

Macchina completamente automatica per 
espresso/cappuccino

SES 9010CH
Il vostro barista personale SENCOR: compatto, 
pratico e facile da usare. Questa macchina 
completamente automatica per caffè espresso sarà 
il beniamino della vostra cucina a casa.

Con soli 180 mm, è più sottile di un normale foglio A4, non 
è quindi difficile trovare spazio per questa macchina. Con 
il contenitore per il latte in Tritan di lunga durata e l‘unità 
di infusione brevettata, non solo un espresso perfetto, ma 
anche il cappuccino o il caffelatte si prepara con un solo 
tocco. .

Macchina automatica per espresso

SES 8020NP
Un espresso perfetto in meno di un minuto? Sì, 
questa macchina espresso automatica SENCOR può 
farlo.

Con 19 bar di pressione pompata, l‘unità di infusione 
brevettata e funzioni come la pre-infusione, si ottiene un 
ottimo caffè espresso ogni volta. E molto di più: con la facilità 
d‘uso tramite tasti LED, basta un tocco per preparare un caffè 
lungo o doppio.

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ
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PROPRIETÀ
• Programmi per espresso, espresso lungo e doppio 

con un singolo tocco
• Ugello a vapore per cappuccino e caffelatte con 

schiuma di latte
• Unità di infusione brevettata: tecnologia 

avanzata in dimensioni compatte
• Sistema di pre-infusione per un sapore più pieno 

del caffè
• Pannello LED con tasti a sfioramento per il 

funzionamento facile e conveniente
• Dimensioni snelle e compatte: solo 180 mm di 

larghezza
• Pressione della pompa di 19 bar per risultati 

eccezionali
• Unità di infusione lavabile nella lavastoviglie

Macchina automatica per espresso

SES 8010CH
Un espresso perfetto in meno di un minuto? Sì, questa macchina 
espresso automatica SENCOR può farlo.

Con 19 bar di pressione pompata, l‘unità di infusione brevettata e funzioni come 
la pre-infusione, si ottiene un ottimo caffè espresso ogni volta. E molto di più: 
con la facilità d‘uso tramite tasti LED, basta un tocco per preparare un caffè 
lungo. E se si preferisce un cappuccino o un caffelatte, l‘ugello del vapore aiuta 
a preparare una schiuma di latte perfetta in pochi secondi. Tutto questo in una 
macchina che è larga solo 180 mm e può essere facilmente installata in cucina.

Macchina automatica per espresso

SES 7010NP
SENCOR SES 7010NP è fatta per chi ama l‘espresso 
perfetto puro o lungo, grazie alla sua pompa ad alta 
pressione e al sistema di pre-infusione. È compatta ed 
elegante e, avendo solo 180 mm di larghezza, si installa 
facilmente sul piano di lavoro della cucina o sulla scrivania 
dell‘ufficio.

PROPRIETÀ
• Programmi per espresso e lungo con un singolo tocco
• Sistema di pre-infusione per un sapore intenso
• Unità di infusione brevettata: tecnologia avanzata 

 in dimensioni compatte
• Pannello LED con tasti a sfioramento per il funzionamento  

facile e conveniente
• Dimensioni snelle e compatte: solo 180 mm di larghezza
• Pressione della pompa di 19 bar per risultati eccezionali
• Unità di infusione lavabile nella lavastoviglie
• Funzione acqua calda (caffè americano, tè)
• Macinacaffè preciso in acciaio inossidabile con regolazione su 5 livelli

• Memoria della dimensione della tazza di caffè, illuminazione della tazza di caffè

AUTOMATICA
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Diventa un vero barista nel comfort di casa. Con la macchina 
espresso a pompa SENCOR si può preparare il caffè 
esattamente come si vuole e preferisce. Non solo mani 
sapienti, ma anche la pressione della pompa di 20 bar, un 
pre-riscaldamento super veloce e un bollitore con sistema 
Thermoblock per risultati di altissimo livello.

Un singolo tocco è sufficiente per preparare un espresso, doppio 
espresso, cappuccino, caffelatte e schiuma di latte. I professionisti 
apprezzeranno la piastra scaldatazze e il controller elettronico con 
un sensore per ottenere una temperatura delle bevande più accurata. 
Sotto il filtro in acciaio inox si può porre una o anche due tazze, non 
necessariamente quelle piccole, c’è abbastanza spazio per tazzoni 
extra-large.

Il serbatoio dell’acqua amovibile da 1,4 litri è dotato di indicatore di 
livello dell’acqua e il suo contenitore trasparente per il latte presenta 
un dispositivo di formazione della schiuma amovibile per una facile 
pulizia. E per quanto riguarda la pulizia, la macchina espresso a 
pompa SENCOR ha un un programma di decalcificazione e pulizia 
automatiche, quindi non ci si deve preoccupare di niente. Bisogna solo 
gustare comodamente il proprio caffè preferito.
 

PERCHÉ SCEGLIERE   
UNA MACCHINA 
ESPRESSO 
AUTOMATICA SENCOR
• Potente apparecchio con 

pressione della pompa di 20 bar

• Sistema innovativo Thermoblock

• Materiali di qualità e durevoli per 
risultati perfetti

• Semplicissima e sicura da usare

• Funzioni e accessori pratici (pre-
riscaldamento anche di

• tazze grandi, decalcificazione, 
pulizia automatica)

• Design elegante e di stile

FAI IL CAFFÈ 
PROPRIO COME 

PIACE A TE
MACCHINE ESPRESSO 
A POMPA 

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ
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Macchina espresso a pompa

SES 4050SS/SES 4040BK

SES 4050SS

PROPRIETÀ
• Pompa da 20 bar per un caffè perfetto
• Sistema di riscaldamento con bollitore e Thermoblock
• Pre-riscaldamento super veloce
• Sistema di pre-infusione per un sapore intenso
• Programma per espresso, espresso doppio, cappuccino, 

caffelatte, schiuma di latte con un solo tocco

Grazie al sistema di riscaldamento avanzato basato sul 
Thermoblock, queste macchine per espresso e cappuccino 
a pompa si pre-riscaldano e sono pronte all‘azione molto 
rapidamente.

Esse comprendono anche la funzione di pre-infusione che 
intensifica il sapore dell’espresso e sono molto facili da controllare 
con la selezione a un solo tocco del caffè espresso preferito con o 
senza latte. Si deve solo scegliere lo stile e il design preferito.

SES 4040BK

SES 4050SS SES 4040BK

POMPA
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Macchina espresso a pompa

SES 4010SS
Grazie al sistema di riscaldamento caldaia avanzato 
con bollitore, questa macchina da caffè si pre-
riscalda e comprende anche la funzione di pre-
infusione che intensifica il sapore dell‘espresso. 
La pompa è da 15 bar. È dotata di portafiltro utile, 
misurino e 2 filtri per 1 e 2 tazze.

Macchina espresso a pompa

SES 1710BK
La macchina da caffè presenta la funzione di pre-infusione 
che intensifica il sapore dell‘espresso. La pompa è da 15 bar. 
È dotata di portafiltro utile, misurino e 2 filtri per 1 e 2 tazze.

PROPRIETÀ
• Funzione di pre-infusione per un gusto perfetto
• Ugello a vapore girevole per il latte
• Filtro in acciaio inox per 1 e 2 tazze
• Selezione di vapore o acqua calda
• Piastra scaldatazze metallica
• Serbatoio dell‘acqua da 1,5 l amovibile
• Interruttore ON/OFF con spia e indicatore del volume di 

acqua
• Piedini antiscivolo per una buona stabilità

PROPRIETÀ
• Funzione di pre-infusione per un gusto perfetto
• Ugello a vapore girevole per il latte
• Filtro in acciaio inox per 1 e 2 tazze
• Selezione di vapore o acqua calda
• Piastra scaldatazze metallica
• Serbatoio dell‘acqua da 1,5 l amovibile e vaschetta 

raccogli-gocce
• Interruttore ON/OFF con spia e indicatore del volume di 

acqua
•  Piedini antiscivolo per una buona stabilità

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ
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POMPA
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PERCHÉ SCEGLIERE   
LA MACCHINA DA 
CAFFÈ CON FILTRO 
SENCOR

La preparazione di un massimo di 15 tazze in una volta è possibile 
grazie al bollitore da 1,8 litri. Tuttavia, non c‘è bisogno di bere subito il 
caffè, la piastra calda antiaderente mantiene il caffè alla temperatura 
ottimale. Naturalmente, la macchina da caffè SENCOR può preparare 
esattamente tante tazze quante desiderate con l‘ausilio di un pratico 
indicatore di livello dell‘acqua. Il display LCD supporta il funzionamento 
intuitivo e un altro pregio è la valvola di blocco antisgocciolamento 
che ferma immediatamente il gocciolamento della bevanda quando il 
bollitore viene rimosso.

Non un vero e proprio fan del caffè? Nessun problema, le macchine 
SENCOR possono preparare anche il tè, utilizzando un filtro removibile 
lavabile permanente o un filtro in carta dimensione 4. Quindi tutto 
quello che dovete fare è capire con che cosa accompagnare il caffè o tè 
per la prima colazione.

PRATICO 
CON NESSUN 

COMPROMESSO
MACCHINE CAFFÈ  
CON FILTRO
Provate a immaginare una mattina così bella: essere svegliati dall‘aroma del caffè che arriva fino al 
letto...Alzarsi e versarsi il caffè in una bella tazza per fare la prima colazione e attivarsi per il giorno. 
Solo il caffè filtrato o americano può fare questo, e le macchine  
da caffè SENCOR sono in grado di farlo perfettamente.

.

• Apparecchio utile per un massimo 
di 15 tazze di caffè o tè

• Piastra calda per la 
conservazione della temperatura

• Display LCD facile da consultare 
con funzioni opzionali

• Materiali sicuri e di qualità

• Facile da usare e da pulire

• Design moderno e di stile

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ
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Macchina da caffè con filtro

SCE 3700BK

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 700 W, serbatoio dell‘acqua da 6 tazze/0,75 litri e bollitore in 

vetro
• Filtro permanente rimovibile e lavabile o filtri monouso dimensione 4
• Piastra calda antiaderente per mantenere una temperatura ottimale
• Valvola di blocco antisgocciolamento per evitare fuoriuscite, indicatore di livello 

dell‘acqua
• Opzione per la preparazione del tè, protezione dal surriscaldamento

Questa bella macchina da caffè compatta dispone di un display LCD con 
funzioni ed essendo in grado di preparare 6 tazze di caffè alla volta è 
adatta alle famiglie.

Macchina caffè con filtro

SCE 5070BK

PROPRIETÀ
• 1 000 W di potenza assorbita, serbatoio da 1,8 litri/15 tazze e bollitore in vetro
• Filtro permanente rimovibile e lavabile o filtri monouso dimensione 4
• Piastra calda antiaderente per mantenere una temperatura ottimale
• Valvola di blocco antisgocciolamento per evitare fuoriuscite, indicatore  

di livello dell‘acqua
• Opzione per la preparazione del tè, protezione dal surriscaldamento
• LCD con orologio, timer e altre funzioni

Esistono dozzine di modi per fare un caffè, ma quello 
tradizionale basato su chicchi macinati e filtro è ancora il modo 
più semplice e veloce per fare un caffè forte per tutta la famiglia 
o in ufficio, tenendolo caldo per un‘altra ora.

Con questa macchina da caffè perfetta con display LCD e varie funzioni è 
possibile preparare fino a 15 tazze di caffè o di tè squisito, se si desidera. 
Ideale per le famiglie.

FILTRO
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Macchina da caffè con filtro

SCE 5000BK
Questa pratica macchina da caffè avanzata 
con bollitore in vetro dispone di una grande 
impugnatura isolata con protezione contro le 
ustioni, quindi è molto sicura e facile da usare. Con 
il suo serbatoio da 2,1 litri, è possibile preparare 
fino a 14 tazze di caffè filtrato in una sola volta. C‘è 
anche l‘opzione per la preparazione del tè in modo 
che anche gli amanti del tè potranno usarlo.

Macchina da caffè con filtro

SCE 3050SS
Questa elegante macchina da caffè con bollitore 
in vetro e coperchio richiudibile pratico dispone 
di un‘impugnatura isolata. Valvola di blocco 
antisgocciolamento che impedisce immediatamente 
alla bevanda di scendere quando il bollitore viene 
rimosso. Il volume del serbatoio è di 1,25 litri, il 
che consente di preparare 10-12 tazze di caffè 
filtrato in una sola volta. C‘è anche l‘opzione per la 
preparazione del tè in modo che anche gli amanti del 
tè potranno usarlo.

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 900 W
• Bollitore in vetro (2,1 l) con un pratico coperchio chiudibile
• Controllo dell‘intensità dell‘aroma
• Possibilità di utilizzare filtri di carta monouso (dimensione 4)
• Piastra calda antiaderente per il mantenimento della 

temperatura ottimale
• Indicazione del livello dell‘acqua sul serbatoio e bollitore che 

indica il numero di tazze
• Interruttore principale con spia di indicazione 

dell‘alimentazione
• Piedini antiscivolo e protezione contro il surriscaldamento

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 1000 W
• Bollitore in vetro (1,25 l) con coperchio richiudibile pratico
• Filtro permanente rimovibile e lavabile
• Piastra calda antiaderente per il mantenimento della 

temperatura ottimale
• Indicazione del livello dell‘acqua sul serbatoio e bollitore 

che indica il numero di tazze
• Indicatore del livello dell‘acqua
• Interruttore principale con spia di indicazione 

dell‘alimentazione
• Piedini antiscivolo e protezione contro il surriscaldamento

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ
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Macchina da caffè con filtro

SCE 2000BK

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 350 W
• Opzionalmente si può usare come 

macchina da caffè portatile per il 
campeggio

• Due tazze di porcellana gratuite
• 2 ugelli (2 tazze possono essere 

preparate allo stesso tempo)
• Serbatoio per l‘acqua da 0,3 litri
• Facile pulizia grazie alla vaschetta 

raccogli-gocce estraibile
• Interruttore principale con spia di 

indicazione dell‘alimentazione
• Piedini anti-scivolo

SCE 2000BK SCE 2001WH

Questa moderna ed extra compatta macchina da caffè è 
perfettamente adatta ai piccoli spazi. Ci sono due tazze 
di porcellana incluse gratuitamente. Si può usare anche 
l’opzione per la preparazione del tè.

FILTRO
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GUSTOSO E 
FRESCO

PERCHÉ SCEGLIERE   
IL MACINACAFFÈ 
SENCOR

MACINACAFFÈ
Si sa che l‘aroma del caffè svanisce rapidamente una volta 
che i chicchi sono macinati, quindi niente può battere la 
macinatura fresca. Avere il macinacaffè non è un lusso, ma un 
elemento essenziale per tutti gli amanti del caffè.

I migliori macinacaffè elettrici SENCOR dispongono di pietre di macinatura 
in acciaio, fornendo una macinatura veloce e precisa. Fino a 17 diverse 
impostazioni di macinatura, da quella fine a quella grossolana, per 
garantire di avere sempre il caffè giusto. Inoltre, è possibile selezionare 
per quante tazze di caffè è necessario macinare i chicchi, l’apparecchio 
esegue e poi si spegne.

Grazie al design innovativo con riduttore planetario, i macinacaffè 
SENCOR hanno un funzionamento silenzioso. La tramoggia trasparente 
può contenere fino a 350 g di chicchi di caffè. E, inoltre, alcuni 
macinacaffè riescono a frantumare anche noci, erbe e semi di papavero. 
Il pulsante luminoso garantisce il funzionamento conveniente e i piedini 
antiscivolo una macinatura facile e stabile.

• Apparecchi ad alte prestazioni e 
silenziosi

• Selezione di modelli di dimensioni 
diverse

• Fino a 17 diverse impostazioni 
della finezza della macinatura

• Pietre di macinatura in acciaio di 
alta qualità

• Design ergonomico con riduttore 
planetario

• Facile da usare e da pulire

• Funzioni pratiche di sicurezza

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ
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Macinacaffè elettrico

SCG 6050SS

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 150 W, 15 impostazioni di 

macinatura
• Testa di fresatura conica in acciaio per una rapida e 

precisa macinatura senza surriscaldamento
• Selettore per macinare il caffè automaticamente per 

2-10 tazze
• Tramoggia per un massimo di 350 g di chicchi e 

un contenitore per un massimo di 150 g di caffè 
macinato

I macinacaffè classici sono l‘unico modo corretto per 
macinare il caffè - i chicchi vengono schiacciati tra 
due elementi abrasivi in una macinatura uniforme 
che di solito può essere regolata.

Un altro vantaggio è che i chicchi non sono riscaldati come 
nei macinacaffè con lama, preservando così più aroma e 
proteggendo oli pregiati. Questo modello ha una speciale 
testa di fresatura conica in acciaio che garantisce una 
macinatura rapida e precisa e nessun surriscaldamento del 
caffè macinato. Con 15 impostazioni della macinatura, si può 
macinare il caffè perfettamente per preparare espressi, caffè 
filtrati o altri tipi di caffè e persino gli amanti del tè possono 
usarlo.

MACINACAFFÈ
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Macinacaffè

SCG 3050SS
Con questo macinacaffè dotato di tramoggia per un massimo di 50 
grammi di chicchi di caffè, è possibile preparare 10 tazze di caffè in una 
sola volta. E non è utile solo per i chicchi di caffè, è perfetto anche per 
frantumare semi, spezie, noci e erbe.

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 150 W
• Tramoggia per un massimo di 50 grammi di chicchi di caffè 

(10 tazze)
• Piedini antiscivolo per una facile e stabile macinatura
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 110 W, 17 impostazioni di macinatura
• Regolatore per macinare il caffè automaticamente per 2-12 tazze
• Tramoggia per un massimo di 180 g di chicchi e un contenitore per un massimo di 100 g di caffè 

macinato
• Testa di fresatura piatta in acciaio per una macinatura rapida e precisa

Questo modello elegante SENCOR nero e argento è dotato di una 
testa di fresatura in acciaio piatta, offre 17 livelli di impostazioni della 
macinatura e può contenere fino a 180 g di chicchi di caffè. Include 
inoltre un quadrante rotante per l‘impostazione automatica della 
macinatura del caffè per 2-12 tazze.

Macinacaffè

SCG 5050BK

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ
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Macinacaffè

SCG 2052WH

Macinacaffè

SCG 1050WH

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 150 W
• Tramoggia per un massimo di 60 

grammi di chicchi di caffè (12 tazze)
• Grande pulsante di sicurezza per 

garantire un facile utilizzo
• Meccanismo di sicurezza che 

impedisce al macinacaffè di essere 
avviato quando non è chiuso

• Piedini antiscivolo per una facile e 
stabile macinatura

• Cavo di alimentazione riponibile 
nell‘involucro

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 150 W
• Grande pulsante di sicurezza per garantire un facile 

utilizzo
• Meccanismo di sicurezza che impedisce al macinacaffè di 

essere avviato quando non è chiuso
• Piedini antiscivolo per una facile e stabile macinatura
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base

SCG 2050RD SCG 2051BK SCG 2052WH

Questo macinacaffè compatto è dotato di tramoggia per un massimo di 60 grammi 
di chicchi di caffè, il che è sufficiente per 12 tazze di caffè in una sola volta. La 
consistenza della macinatura è uniforme grazie ad una particolare lama in acciaio 
inossidabile. È inoltre possibile macinare i semi di papavero, le spezie, le noci e le erbe.

Questo macinacaffè compatto è dotato di 
tramoggia per un massimo di 50 grammi di chicchi 
di caffè, il che è sufficiente per 10 tazze di caffè. La 
finezza della macinatura del caffè è regolabile in 
base al tempo di macinatura. E non è utile solo per 
i chicchi di caffè, è perfetto anche per frantumare 
semi, spezie, noci e erbe.

SCG 1050BK SCG 1050WH

MACINACAFFÈ
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VIA LATTEA 
PERFETTAMENTE 

VELLUTATA
PERCHÉ SCEGLIERE   
MONTALATTE 
SENCOR

Preferite il cappuccino morbido, un caffelatte liscio o un 
macchiato forte? Allora non puoi fare a meno del montalatte 
SENCOR .

I tre livelli di funzionamento automatico con indicazione luminosa 
combinata sono in grado di montare sia latte freddo che caldo, o 
semplicemente riscaldare il latte senza formare la schiuma. Il montalatte 
dispone di due tipi di accessori facili da sostituire, utilizzando un sistema 
di aggancio magnetico senza contatto all‘interno del contenitore.

Il montalatte SENCOR è semplicemente ideale per preparare la 
maggior parte dei caffè in stile italiano. Inoltre, il termostato incorporato 
garantisce la temperatura risultante è sempre ottimale a 68 °C, ideale 
per una schiuma di latte morbida. Inoltre, impedisce il surriscaldamento 
del latte. Il rivestimento antiaderente rende la pulizia molto più facile.

MONTALATTE

• Diversi livelli di funzionamento 
automatico

• Produzione di qualità e materiali 
non aderenti

• Accessori pratici con sistema 
magnetico senza contatto 
moderno

• Facile da usare con funzioni di 
sicurezza dal surriscaldamento

• Termostato per una temperatura 
accurata

• Design elegante

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ

26



MONTALATTE

Montalatte

SMF 4000 BK
Questo montalatte è adatto per la 
preparazione di caffelatte, cappuccino, 
frappè e altre bevande che includono 
latte schiumato o caldo.

Presenta tre modalità di funzionamento 
completamente automatico, quindi è 
possibile scegliere la velocità esatta che 
soddisfa il proprio gusto. Con la temperatura 
finale di 68 °C controllata da un termostato, 
è uno strumento semplice e sicuro.

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 650 W
• Impugnatura antiscivolo
• Riscaldamento ad induzione con tecnologia brevettata per una 

preparazione più efficiente
• All‘interno sono indicati i livelli massimi di latte (150/300 ml)
• Involucro esterno termo-isolato
• Passaggio automatico alla modalità stand-by
• Protezione dal surriscaldamento

Coperchio in Tritan
Materiale durevole, privo di BPA, 

imbuto confortevole

BREVETTATA
Tecnologia ad induzione

SCHIUMA E MONTATURA
DISCO

4-IN-1
Latte caldo, freddo, schiuma, 

bambino
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RICETTA

Montalatte

SMF 2020WH
Se vi piace divertirvi durante la preparazione del 
caffè, questo montalatte è adatto per voi. È così 
facile da usare, con tre modalità di funzionamento 
completamente automatico per trovare la velocità 
giusta per preparare caffelatte, cappuccino, frappè o 
altre bevande che includono latte schiumato o caldo.
La temperatura finale di 68 °C controllata da un 
termostato rende sicuro lo strumento.

CAFFÈ ALLO ZENZERO
Una volta provato questo delizioso caffè, diventerà il vostro piacere quotidiano. È facile da fare, ci 
vogliono 20 minuti per la preparazione e 10 per cuocerlo, e tutti l‘ameranno: garantito da SENCOR!

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 450 W
• Impugnatura antiscivolo
• Base di riscaldamento con una spirale di riscaldamento 

coperta
• All‘interno sono indicati i livelli massimi di latte (100/200 ml).
• Involucro esterno termo-isolato
•  Passaggio automatico alla modalità stand-by
•  Protezione dal surriscaldamento

Ingredienti: 
1/2 tazza di melassa, 1/4 di cucchiaino di bicarbonato di sodio, 
1 cucchiaino di zenzero macinato, 3/4 di cucchiaino di cannella 
macinata, 6 tazze di caffè caldo preparate con la macchina 
espresso SENCOR, 1 tazza e 1/2 di panna montata zuccherata

Istruzioni: 
1. In una piccola ciotola, mescolare la melassa, lo zucchero di 
canna, il bicarbonato di sodio, lo zenzero e la cannella fino a 
quando sono ben amalgamati. Coprire e lasciare raffreddare per 
almeno 30 minuti.

2.Aggiungere circa 1/4 di tazza 
di caffè per ogni tazza, quindi 
aggiungere un cucchiaio di miscela 
di spezie finché non si scioglie. 
Riempire la tazza per 2,5 cm 
con il caffè. Mescolare una 
metà e l’altra per assaggiare, 
quindi guarnire con panna 
montata e una leggera  
spolverata di 

PREPARAZIONE  
DEL CAFFÈ
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Veloci, efficienti, convenienti e automatici

questi sono i vantaggi tipici della maggior parte dei 
bollitori elettrici, una classe di apparecchi da cucina 
introdotta più di un secolo fa. I bollitori elettrici 
sono diventati popolari soprattutto dopo che i primi 
modelli completamente automatici sono stati 
lanciati alla fine degli anni '50.

Oggi, molti bollitori avanzati offrono più che 
semplicemente portare l‘acqua al punto di 
ebollizione premendo un pulsante. È possibile 
impostare una temperatura inferiore a quella di 
ebollizione e alcuni bollitori sono anche in grado 
di mantenerla, altri tipi particolari di bollitori 
consentono persino di preparare un tè perfetto. 
SENCOR offre un‘ampia gamma di bollitori elettrici, 
dai modelli grandi da 2,5 litri a quelli con funzioni 
avanzate, come l‘indicazione dell‘operazione 
tramite spie colorate e la regolazione e 
mantenimento della temperatura variabile, fino ai 
modelli piccoli da 1 litro con un solo pulsante. Tutti 
i bollitori SENCOR utilizzano materiali sicuri di 
alta qualità come la plastica priva di BPA, il vetro 
borosilicato resistente al calore, il VETRO SCHOTT 
tedesco e l‘acciaio inox di alta qualità (SUS 304).

BOLLITORI
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PERCHÉ SCEGLIERE   
I BOLLITORI  
SENCOR
• Apparecchi potenti e a risparmio 

energetico

• Coperchio ripiegabile in acciaio 
inox con design brevettato

• Impostazione della temperatura 
e funzione innovativa di 
mantenimento del calore

• Design moderno con pannello di 
controllo a sfioramento

• Facile da usare con triplo sistema 
di sicurezza

• Parti smontabili facili da pulire

BOLLITORI ELETTRICI
Un oggetto che non può mancare in nessuna cucina. Sono 
veloci, pratici, riscaldano l‘acqua senza fiatare. Tuttavia, 
i bollitori intelligenti SENCOR possono fare molto di più. 
Sentitevi liberi di impostare la temperatura dell‘acqua, 
rendendo la preparazione di diversi tipi di tè, ma anche di 
latte per bambini, super facile. Alcuni di essi possono anche 
mantenere la temperatura al livello desiderato fino al vostro 
arrivo, fino a un massimo di due ore.

La temperatura può essere impostata tra 60 °C e 100 °C e, una volta 
raggiunta, è udibile un segnale acustico. Il filtro rimovibile e lavabile 
cattura sporco e calcare. Gli amanti del tè potranno apprezzare un 
bollitore con cestello estraibile per miscele di tè o erbe. Il triplo sistema 
di sicurezza garantisce che il bollitore si spenga automaticamente 
quando viene rimosso dalla base o quando viene raggiunto il 
punto di ebollizione, impedendo il surriscaldamento quando viene 
accidentalmente acceso senza acqua.

È inoltre possibile scegliere design e materiali eleganti. SENCOR offre 
bollitori in vetro, metallo, plastica e persino porcellana. Naturalmente, 
in un’ampia gamma di colori.

  
ACQUA CALDA 

VELOCE E FACILE
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Bollitore d‘acqua intelligente

SWK 1590SS
Questo bollitore in acciaio inox elegante combinato, con vetro di qualità superiore, presenta 
un‘impostazione della temperatura variabile da 70 a 100 gradi Celsius. È perfetto per tutti i tipi di 
bevande calde o durante la cottura, in quanto mantiene la temperatura impostata per un massimo 
di 120 minuti. È inoltre dotato di protezione dal surriscaldamento quando è acceso senza acqua, 
un arresto automatico dopo la rimozione dalla base e l‘arresto automatico quando il punto di 
ebollizione viene raggiunto. Ciò lo rende molto sicuro anche per gli utenti con problemi di udito.

PROPRIETÀ
• 1,5 litri di volume, potenza assorbita 1 500 W
• Controllo intuitivo con due pulsanti: on/off  

e regolazione della temperatura
• Controllo elettronico della temperatura impostabile  

da 70 a 100 °C
• Indicazione sonora di accensione/spegnimento
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base, scala 

del livello di riempimento su entrambi i lati
• Colino da tè in acciaio inox rimovibile per gli ingredienti e le 

erbe
• Design elegante in acciaio inox
• Vetro borosilicato resistente al calore di alta qualità

CONTROLLO STRIX 
ORIGINALE CHE 

GARANTISCE LA DURATA
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PROPRIETÀ
• 1,7 litri di volume, 2 400 W di potenza assorbita - ebollizione molto veloce
• Controllo intuitivo con tre pulsanti: on/off, impostazione della temperatura,  

mantenimento della temperatura
• Impostazione e mantenimento della temperatura dell‘acqua  

(30 minuti): 50-60-70-85 °C
• Temperatura dell‘acqua visualizzata a 1 °C con LCD incorporato  

e indicata con una spia colorata
• Avvio del funzionamento e raggiungimento della temperatura impostata indicati con un suono
• Parti in plastica priva di BPA, coperchio in acciaio inox
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base, scala del livello di riempimento su entrambi i lati
• Coperchio apribile con un pulsante, filtro rimovibile e lavabile
• Connettore Otter centrale 360°

Bollitore a temperatura variabile

SWK 1791WH

Questo bollitore elettrico SENCOR mostra sempre la temperatura 
dell‘acqua (in gradi Celsius) con LCD incorporato, nonché il progresso 
del riscaldamento con una spia colorata. È anche possibile impostare 
uno dei quattro livelli di temperatura (50/60/70/85 °C) o scegliere la 
bollitura (100 °C) e, una volta raggiunta, il bollitore emette un suono e 
mantiene la temperatura per altri 30 minuti.

Ciò che è ancora meglio, dopo aver raggiunto il punto di ebollizione, questo 
bollitore mostrerà la temperatura effettiva dell‘acqua per altri 30 minuti, quindi, se 
si torna dopo qualche tempo, si può vedere immediatamente se l‘acqua è ancora 
abbastanza calda per il proprio tè preferito o per altre bevande calde.

SWK 1791WH SWK 1792BK

Bollitore a temperatura variabile

SWK 1080SS
Questo è un bollitore durevole di volume ridotto, 
realizzato in vetro borosilicato di alta qualità e acciaio 
inossidabile.

Molto utile è il cestello estraibile in acciaio inox per il tè, 
perfetto per preparare tè e bevande a base di erbe o spezie, 
molto facile da pulire. Presenta un sistema triplice di 
sicurezza, spia per non udenti e coperchio con meccanismo di 
sicurezza.

PROPRIETÀ 
• Potenza assorbita 2 200 W
• Volume 1 l
• Controllo della temperatura regolabile elettronicamente (60-70-

80-90-100 °C)
• Tre modalità operative
• Connettore centrale 360° STRIX con triplo sistema di sicurezza
• Vetro borosilicato di alta qualità resistente al calore
• Il display a LED integrato nella base in acciaio inox mostra la 

temperatura effettiva per un facile controllo
• Indicatore di livello dell‘acqua su due lati
• Coperchio dotato di meccanismo di bloccaggio di sicurezza
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Bollitore a temperatura variabile

SWK 1760BK
Con la sua vasta gamma di regolazioni di temperatura 
(45-100 °C in incrementi di 5 °C, con la possibilità 
di mantenere la temperatura fino a 240 minuti) e un 
display LCD per il monitoraggio esatto della temperatura 
dell‘acqua, questo bollitore soddisfa anche i clienti più 
esigenti.

PROPRIETÀ
• 1,7 litri di volume, 2 400 W di potenza assorbita - ebollizione molto 

veloce
• Controllo intuitivo con quattro pulsanti: on/off, impostazione della 

temperatura +/-, mantenimento della temperatura
• Impostazione e mantenimento della temperatura dell‘acqua (fino a 

240 minuti): 45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 °C
• Temperatura dell‘acqua visualizzata a 1 °C con LCD incorporato e 

indicata con una spia colorata
• Avvio del funzionamento e raggiungimento della temperatura 

impostata indicati con un suono
• Parti in plastica priva di BPA, coperchio in acciaio inox
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base, scala del livello 

di riempimento su entrambi i lati
• Coperchio apribile con un pulsante, filtro rimovibile e lavabile
• Connettore 360° centrale

SWK 1760BK SWK 1761WH

Bollitore a temperatura variabile

SWK 1890SS
Con l‘impostazione della temperatura variabile da 60 a 100 gradi Celsius (in 
incrementi di 10 gradi) e la possibilità di mantenere la temperatura impostata fino 
a 120 minuti. 

Questo bollitore elettrico elegante è perfetto per tutti i tipi di bevande calde o come 
riserva di acqua calda a portata di mano da utilizzare durante la cottura. Il bollitore 
annuncia quando la temperatura impostata viene raggiunta con un segnale acustico e 
una spia luminosa, il che è molto pratico per i non udenti.

PROPRIETÀ
• 1.8 litri di volume, potenza assorbita 2 200 W
• Controllo intuitivo con due pulsanti: on/off e 

regolazione della temperatura
• Impostazione e mantenimento della temperatura 

dell‘acqua (120 minuti): 60-100 °C
• Raggiungimento della temperatura impostata 

indicato con un suono e una spia
• Involucro in acciaio inox e vetro resistente al calore, 

parti prive di BPA
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base, 

scala del livello di riempimento su entrambi i lati
• Coperchio apribile con un pulsante, filtro sporco/

calcare rimovibile e lavabile
• Connettore 360° centrale
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Bollitore in acciaio inox

SWK 2550SS
Il bollitore in acciaio inox di qualità 
premium con un volume di 2,5 litri è 
utile per una famiglia numerosa o per 
l‘ufficio.

La doppia sicurezza assicura la protezione 
contro il surriscaldamento quando è 
acceso senza acqua e lo spegnimento 
automatico quando il punto di ebollizione 
viene raggiunto. L‘indicatore LED lo rende 
più sicuro anche per i non udenti

PROPRIETÀ
• Volume 2,5 l, potenza assorbita 3 000 W
• Ebollizione molto veloce
• Acciaio inox di qualità premum (AISI 304) per una lunga durata nel 

tempo
• Coperchio facile da aprire premendo un pulsante
• Il doppio sistema di sicurezza assicura la protezione contro il 

surriscaldamento quando è acceso senza acqua e lo spegnimento 
automatico quando il punto di ebollizione viene raggiunto.

• Connettore 360° centrale

Bollitore in acciaio inox

SWK 1799SS
Questo bollitore resistente in acciaio inossidabile 
di alta qualità vi servirà per molto tempo. È utile a 
preparare tutti i tipi di tè grazie al termometro sul 
lato anteriore, che mostra la temperatura corrente 
dell‘acqua.

Eccellente per la cucina di casa grazie al doppio sistema 
di sicurezza contro il surriscaldamento e allo spegnimento 
automatico, nonché al coperchio di sicurezza dotato di 
meccanismo di bloccaggio.

PROPRIETÀ 
• Potenza assorbita 2 200 W
• Volume 1,7 l
• Misurazione della temperatura dell‘acqua tramite indicatore del 

termometro
• Acciaio inox di alta qualità SUS 304
• Doppio sistema di sicurezza
• Coperchio dotato di meccanismo di bloccaggio di sicurezza
• Filtro per sporco e calcare
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Bollitore in acciaio inox

SWK 1770GG
SWK 1770GG SWK 1771GR SWK 1772BL
SWK 1773VT SWK 1774RD SWK 1775RS
SWK 1776GD SWK 1777CH SWK 1778BK

Semplice, pratico, elegante e, ancora più importante, 
disponibile in due dimensioni e nove opzioni di colore

Con la spirale riscaldante nascosta sotto la base in acciaio inox e 
il coperchio che può essere aperto con la semplice pressione di 
un pulsante, questo bollitore è facile da mantenere e utilizzare. 
La versione da 1,2 litri è ideale per le famiglie meno numerose 
e quella da 1,7 litri è adatta alle famiglie di medie dimensioni. 
Indipendentemente dalle dimensioni, è possibile mescolare 
o abbinare il colore ad altri apparecchi SENCOR con colore 
metallizzato. 

PROPRIETÀ
• 1,2 o 1,7 l di volume, 2 150 W di potenza assorbita
• Nove opzioni di colore metallizzati in entrambe le dimensioni
• Spia di indicazione dell‘accensione, blocco di sicurezza del 

coperchio
• Base di riscaldamento in acciaio inox con spirale di riscaldamento 

coperta
• Acciaio inox resistente (SUS 304) e parti in plastica prive di BPA
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base, doppio sistema 

di sicurezza (surriscaldamento, spegnimento automatico) Filtro per 
sporco e calcare rimovibile e lavabile 
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Semplice, pratico, elegante e, ancora più importante, 
disponibile in due dimensioni e nove opzioni di colore.

Con la spirale riscaldante nascosta sotto la base in acciaio 
inox e il coperchio che può essere aperto con la semplice 
pressione di un pulsante, questo bollitore è facile da 
mantenere e utilizzare. La versione da 1,2 litri è ideale per 
le famiglie meno numerose e quella da 1,7 litri è adatta alle 
famiglie di medie dimensioni. Indipendentemente dalle 
dimensioni, è possibile mescolare o abbinare il colore ad altri 
apparecchi SENCOR con colore metallizzato.

Bollitore in acciaio inox

SWK 1224RD

Bollitore in acciaio inox

SWK 1757SS

SWK 1220GG SWK 1221GR SWK 1222BL
SWK 1223VT SWK 1224RD SWK 1225RS
SWK 1226GD SWK 1227CH SWK 1228BK

PROPRIETÀ
• 1,2 o 1,7 l di volume, 2 150 W di potenza 

assorbita
• Nove opzioni di colore metallizzati in 

entrambe le dimensioni
• Spia di indicazione dell‘accensione, blocco di 

sicurezza del coperchio
• Base di riscaldamento in acciaio inox con 

spirale di riscaldamento coperta
• Acciaio inox resistente (SUS 304) e parti in 

plastica prive di BPA
• Alloggiamento del cavo di alimentazione 

nella base, doppio sistema di sicurezza 
(surriscaldamento, spegnimento automatico)

• Filtro per sporco e calcare rimovibile e lavabile

Questo bollitore in acciaio inox di qualità premium con un volume di 
1,7 litri su connettore centrale 360° STRIX è ideale per le famiglie 
di medie dimensioni. È duraturo, sicuro e dotato di coperchio 
trasparente di qualità

PROPRIETÀ 
• Potenza assorbita 2150 W
• Acciaio inox di qualità premium
• Volume 1,7 l
• Centrale 360° STRIX Co
• Indicatore di livello dell‘acqua
• Doppio sistema di sicurezza
• Pulsante di alimentazione sul retro
• Senza BPA
• SUS 304 - acciaio inox premium
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Bollitore in vetro

SWK 1785BK
Questo bollitore elettrico pratico è realizzato in plastica priva di 
BPA e vetro resistente, per cui è comodo e sicuro da usare.

La doppia sicurezza assicura la protezione contro il surriscaldamento 
quando è acceso senza acqua e lo spegnimento automatico quando 
il punto di ebollizione viene raggiunto. L‘indicatore LED lo rende più 
sicuro anche per i non udenti.

Bollitore in vetro

SWK 2080BK
Semplice e pratico: con un corpo in vetro resistente al calore si può facilmente vedere 
come l‘acqua bolle, la spia LED interna è un modo pratico e bello di indicare che il 
bollitore è acceso (anche utile per gli utenti audiolesi). Il volume di due litri rende 
questo bollitore elettrico ideale per le famiglie più numerose o i piccoli uffici.

PROPRIETÀ
• Volume 1,7 l, potenza assorbita 2 200 W
• Filtro sporco e calcare
• Indicatore di livello dell‘acqua su due lati
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base
• Spia LED interna
• Adatto anche per gli utenti audiolesi (spia indicante
• il funzionamento)
• Base di riscaldamento in acciaio inox con una spirale di riscaldamento 

coperta
• Coperchio facile da aprire premendo un pulsante
• Doppio sistema di sicurezza

PROPRIETÀ
• Volume 2,0 l, potenza assorbita 2 200 W
• Filtro sporco e calcare
• Indicatore di livello dell‘acqua su due 

lati
• Alloggiamento del cavo di alimentazione 

nella base, spia LED interna
• Adatto anche per gli utenti audiolesi (spia 

indicante il funzionamento)
• Base di riscaldamento in acciaio inox con 

spirale di riscaldamento nascosta
•  Coperchio facile da aprire premendo un 

pulsante
• Doppio sistema di sicurezza
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Bollitore in plastica 

SWK 2510WH
Ci sono situazioni in cui le dimensioni contano. Questo bollitore elettrico SENCOR offre 
2,5 litri di volume, il che si traduce in 10 grandi tazze di tè, perfetto per la colazione delle 
famiglie numerose o l‘ufficio. Il design semplice, pratico e senza inutili fronzoli utilizza 
un corpo in plastica priva di BPA e una base di riscaldamento in acciaio inossidabile con 
elemento riscaldante coperto.

PROPRIETÀ
• 2,5 litri di volume, potenza assorbita 1 850-2 200 W
• Corpo in plastica priva di BPA con manico ergonomico
• Spia di indicazione dell‘accensione, blocco di sicurezza del coperchio
• Base di riscaldamento in acciaio inox con spirale di riscaldamento 

coperta
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base, doppio sistema di 

sicurezza (surriscaldamento, spegnimento automatico)
• Filtro per sporco e calcare rimovibile e lavabile

La plastica moderna priva di BPA è attraente non solo 
grazie alla sua economicità e alla vasta gamma di 
colori brillanti, ma anche perché conduce (e rimuove) 
meno calore, pertanto migliora l‘efficienza del bollitore 
elettrico. È ideale anche per grandi bollitori con volume 
superiore a 2 litri, perfetto per famiglie numerose o 
l‘ufficio.

SWK 2510WH SWK 2511BK
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Bollitore in plastica

SWK 1748WH
SWK 1748WH SWK 1749BK

Per coloro che preferiscono una vita piena di colori 
vivaci, SENCOR offre questo bollitore elettrico semplice 
e pratico in bellissimi colori vivaci.

Con 1,8 litri di volume e 2 000 W di potenza assorbita, essi 
sono perfetti per le famiglie di medie dimensioni o piccoli 
uffici. Tutte le caratteristiche standard come il filtro amovibile 
e lavabile, la base di riscaldamento con elemento riscaldante 
coperto sono presenti. L‘azionamento con una mano è 
possibile grazie al pulsante che apre il coperchio integrato 
nella parte superiore del manico del bollitore.

PROPRIETÀ
• 1.8 litri di volume, potenza assorbita 2 000 W
• Corpo in plastica priva di BPA con manico ergonomico
• Spia di indicazione dell‘accensione, blocco di sicurezza del coperchio
• Base di riscaldamento in acciaio inox con spirale di riscaldamento coperta
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base, sistema triplo di 

sicurezza
• Filtro per sporco e calcare rimovibile e lavabile

Bollitore in plastica

SWK 1811GR
SWK 1810WH SWK 1811GR SWK 1812BL
SWK 1813OR SWK 1814RD SWK 1815VT
SWK 1816YL SWK 1817TQ

Questo bollitore in plastica priva di BPA con un 
volume di 1,7 litri su connettore centrale 360° STRIX 
è ideale per le famiglie di medie dimensioni. Presenta 
un triplo sistema di sicurezza, un filtro sporco e 
calcare rimovibile e un coperchio ad apertura 
automatica per la facilità d‘uso.

PROPRIETÀ 
• Potenza assorbita 2 200 W
• Volume 1,7 l
• Connettore centrale 360° STRIX con triplo sistema di 

sicurezza
• Nessun tubo del vapore per una facile pulizia
• Filtro sporco e calcare rimovibile
• Spia dell‘alimentazione
• Apertura automatica del coperchio
• Senza BPA
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Questo semplice e pratico bollitore elettrico disponibile in 
molti colori freschi è ideale per famiglie di medie dimensioni o 
piccoli uffici con il suo volume di 1,8 litri e i 2 000 W di potenza 
assorbita. Molto utili sono gli indicatori di livello dell‘acqua su 
entrambi i lati e il pulsante di apertura del coperchio integrato 
nella parte superiore per un funzionamento sicuro.

Bollitore in plastica

SWK 1507TQ

Bollitore in plastica

SWK 1800WH

PROPRIETÀ 
• 1.8 litri di volume, potenza assorbita 2 000 W
• Manico ergonomico in plastica priva di BPA
• Spia di indicazione dell‘accensione, blocco di sicurezza del coperchio
• Base di riscaldamento in acciaio inox con spirale di riscaldamento coperta
• Alloggiamento del cavo di alimentazione nella base
• Triplo sistema di sicurezza (contro il surriscaldamento, spegnimento automatico quando raggiunge il punto di 

ebollizione e quando viene rimosso)
• Filtro per le impurità e i depositi rimovibile e lavabile
• Indicatore di livello dell‘acqua su entrambi i lati

SWK 1501GR SWK 1502BL SWK 1503OR
SWK 1504RD SWK 1505VT SWK 1506YL
SWK 1507TQ

Moderno bollitore in plastica priva di BPA con un 
volume di 1,8 litri, ideale per le famiglie di medie 
dimensioni. Per un funzionamento più sicuro, è 
dotato di blocco di sicurezza, blocco del coperchio e 
protezione contro il surriscaldamento se il bollitore è 
acceso senza acqua.

PROPRIETÀ 
• Potenza assorbita 2000 W
• Volume 1,8 l
• Indicatore di livello dell‘acqua su due lati
• Filtro sporco e calcare rimovibile e lavabile
• Indicatore di livello dell‘acqua su entrambi i lati
• Blocco di sicurezza del coperchio
• Filtro per rimuovere le impurità e i depositi, rimovibile e lavabile
• La bobina di riscaldamento è nascosta sotto la base di riscaldamento in 

acciaio inox
• Tripla protezione contro il surriscaldamento quando è acceso senza acqua
• Spegnimento automatico quando viene rimosso dalla base
• Connettore 360° centrale
• Interruttore On/Off sul manico
• Spia di indicazione dell‘alimentazione
• Manico ergonomico
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COTTURA
Anche una pentola può essere molto intelligente. Non ci 
credete? Provate quelle di SENCOR. Sono perfettamente 
multifunzionali. Cottura infinitamente lenta, anche per 12 ore, 
per preparare un brodo ideale, e frittura brillante senza grassi 
per rimpinzarsi di cibo sano fritto in pochi minuti. Preparano 
riso in molti modi, meglio del miglior cuoco asiatico, ma 
sanno anche arrostire, cuocere a vapore e ad alta pressione. I 
coperchi nascondono le migliori prelibatezze che si possano 
immaginare. Affidatevi quindi a loro e cambiate all‘istante la 
vostra cucina.
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SEMPLICI  
E COTTURA SANA

Ccarne tenera che si scioglie sulla lingua, più tanta salsa 
densa così ricca di gusto: solo una pentola a pressione può 
farlo. Inoltre, le più recenti pentole di SENCOR fanno molto 
più della cottura a vapore e a pressione. Sono veramente 
multifunzionali: cuociono e arrostiscono, come il migliore 
forno e i fornelli elettrici o a gas, pur essendo il 50 per cento 
più veloci, più efficienti, e utilizzando meno energia. Allo 
stesso tempo, le pentole a pressione SENCOR sono in grado 
di alimentare una famiglia numerosa inclusi i parenti lontani. 
Non c‘è da stupirsi, la pentola interna può contenere cibo per 
sette persone..

Grazie ai suoi programmi pre-impostati, l’apparecchio cuoce, frigge, 
stufa, arrostisce, cuoce a pressione e a vapore, il tutto con una quantità 
minima di acqua o di olio necessaria. Imposta addirittura la temperatura 
e il tempo di cottura per voi e il suo display LED di controllo è intuitivo 
e chiaro. Non è necessario monitorare la pentola tutto il tempo, può 
preparare tutto senza alcun aiuto esterno. Con la funzione di avvio 
posticipato, si può impostare tutto il necessario e una volta tornati 
dal lavoro, sarete accolti da una torta appena cotta. Anche gli amanti 
dell’arrosto lento saranno felici; la pentola a pressione multifunzionale 
SENCOR sa fare anche quello.

PENTOLE A PRESSIONE
PERCHÉ SCEGLIERE   
SCEGLIERE LA 
PENTOLA A 
PRESSIONE SENCOR
• Lungo ciclo di vita e 

funzionamento economico

• Materiali innovativi di qualità

• Completamente automatica

• Programmi personalizzabili e 
modalità per il multi-uso

• Elevato volume

• Facile da usare e lavabile in 
lavastoviglie

• Ricca di accessori
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Pentola a pressione elettrica

SPR 4000
Questa resistente pentola compatta consente la 
cottura dei pasti più sani, consente di risparmiare 
energia necessaria e riduce il tempo di più della 
metà. Permette agli utenti di preparare facilmente 
molti piatti con 15 programmi preimpostati ed è 
molto facile da usare e pulire.

PROPRIETÀ 
• Potenza assorbita 900 W
• Pentola interna da 5,5 l con superficie 

antiaderente
• 15 programmi regolabili
• Impostazione della temperatura compresa tra 

30 e 160 °C
• Sistema di sicurezza multiplo con valvole di 

bloccaggio (9 sistemi di sicurezza meccanici, 2 
sistemi di sicurezza elettronici)

• Lavabile nella lavastoviglie
• Contenuto aggiuntivo: pentola a pressione da 

4,8 l, cucchiaio per il riso, misurino, pentola a 
vapore

AMPIO DISPLAY PENTOLA ANTIADERENTE 
DA 5,5 L

MAGNETICA
Valvola automatica

ACCESSORI

7 LIVELLI DI PRESSIONE

15 PROGRAMMI DI 
COTTURA

PENTOLA A VAPORE, 
COPERCHIO E 
CUCCHIAIO PER RISO 
E MISURINO
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Pentola a pressione elettrica

SPR 3900SS
Questa pentola a pressione consente di cucinare per tutta la famiglia 
in una sola volta e pasti anche più sani. Consente di risparmiare sui 
costi energetici e riduce il tempo di più della metà. Con 10 programmi 
preimpostati è versatile e utile per tutti i tipi di cottura.

PROPRIETÀ 
• Potenza assorbita 1,100 W
• Pentola interna da 5,5 l con superficie antiaderente
• 10 programmi regolabili
• Funzione di mantenimento del caldo 60-80 °C
• 15 moduli di sicurezza intelligenti per la massima sicurezza in ogni situazione
• Lavabile nella lavastoviglie
• Contenuto aggiuntivo: coperchio per il riso, cucchiaio per il riso, misurino

PROPRIETÀ 
• 14 programmi preimpostati
• Cuoce in pressione
• Contenitore interno da 5,5lt di capacità che permette di cucinare in un 

solo momento per tutta la famiglia
• Il comando con una semplice manopola permette di gestire l’apparecchio 

anche con le mani bagnate
• Funzione di mantenimento automatico a temperatura che tiene caldo il 

cibo fino a 8h
• Sistema di sicurezza multiplo
• 1000w

Pentola a pressione elettrica

SPR 3600WH

ACCESSORI

ACCESSORI

PENTOLA 
ANTIADERENTE 

DA 5,5 L

PENTOLA 
ANTIADERENTE 

DA 5,5 L

ALTA PRESSIONE
80 kPa

CONTROLLO CON 
MANI BAGNATE

CONTROLLO CON 
MANI BAGNATE
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ACCESSORI
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MASSIMO SAPORE  
MINIMO SFORZO

Pasti completi dal gusto ricco, preparati senza gran fatica: 
questa è la cottura lenta, una tendenza moderna che consente 
di conservare tutte le vitamine necessarie, i succhi e i minerali 
nel cibo. Le pentole per la cottura lenta SENCOR soddisfano la 
tendenza alla perfezione, in quanto preparano cibi sani senza 
l‘utilizzo di grassi o aromi inutili. Con una pentola di cottura da 
6 litri, possono nutrire fino a sette commensali, tutto quello che 
deve essere fatto è tagliare gli ingredienti, metterli in una pentola e 
premere una delle impostazioni del controllo digitale. L‘apparecchio 
può cucinare, per esempio, la carne per 14 ore fino a realizzare 
un brodo assolutamente perfetto. E 8 ore sono sufficienti per una 
salsa straordinaria.

Inoltre, la pentola per la cottura lenta SENCOR è multifunzionale, cucina 
pasti dietetici a vapore, arrostisce e, grazie a cinque pre-impostazioni di 
frittura, si possono persino preparare le cotolette e le patatine fritte più 
squisite nel raggio di svariati chilometri. E se questo non è sufficiente, 
pensa agli yogurt fatti in casa che può preparare. La pentola per la cottura 
lenta funziona durante la notte, mentre si è al lavoro o in viaggio. Tuttavia, 
vi accoglie sempre con l’aroma di un ottimo pasto appena preparato.

PENTOLE A COTTURA 
LENTA

PERCHÉ SCEGLIERE   
LA PENTOLA PER 
LA COTTURA LENTA 
SENCOR
• Funzionamento potente e 

completamente automatico

• Rivestimento antiaderente 
di qualità senza PFOA con 
trasferimento di calore ideale

• Perfetta per la cottura sana

• Controllo digitale semplice

• Scelta di funzioni preimpostate, 
compresa la preparazione di 
yogurt

• Design pratico e grande volume
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Pentola a cottura lenta

SPR 6100
Questa pentola a pressione in acciaio 
inox è adatta per cucinare piatti sani 
o qualsiasi tipo di piatto per tutta 
la famiglia. A parte il risparmio di 
costi e tempo, sono disponibili 7 
opzioni di cottura e la funzione di 
cottura con temperatura regolabile e 
impostazione del tempo.

PROPRIETÀ 
• Potenza assorbita 1,200 W
• Pentola interna da 5,5 l con superficie antiaderente
• Funzionamento del tutto automatico
• Funzione di cottura con temperatura e tempo regolabili 120-220 

°C e 0:05-6:00
• Funzione di mantenimento del caldo 60-80 °C
• Lavabile nella lavastoviglie
• Contenuto aggiuntivo: pentola a vapore, guanti da cucina 

protettivi 

ACCESSORI

MODALITÀ FORNO

DISPLAY DIGITALE

PANNELLO DI CONTROLLO 
PER IL FUNZIONAMENTO 
FACILE CON DISPLAY 
DIGITALE INDICANTE 
TEMPO E TEMPERATURA, 
INDICATORE DI 
POTENZA E FUNZIONE 
DI MANTENIMENTO DEL 
CALDO E MANOPOLA DI 
CONTROLLO.

MODALITÀ FORNELLO

MODALITÀ COTTURA 
LENTA

GUANTI DI PROTEZIONE 
CESTELLO PER COTTURA 
A VAPORE COPERCHIO IN 
VETRO TEMPRATO CON 

MANICO

GUANTI DI PROTEZIONE 
CESTELLO PER COTTURA A 
VAPORE COPERCHIO IN VETRO 
TEMPRATO CON MANICO
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RICETTA

PROPRIETÀ 
• Volume 6 l, potenza assorbita 1.350 W
• 5 pre-impostazioni di doratura per mantenere il sapore  

e caramelizzare gli ingredienti (bassissima 100 °C, bassa 120 °C,  
media 150 °C, sauté 170 °C, elevata scottatura 180 °C)

• 4 funzioni di cottura preimpostate (cottura lenta bassa 6-14 ore, cottura lenta
• alta 2-8 ore, vapore 5-120 minuti, yogurt 6-12 ore)
• Parete di alluminio spessa 3 mm
• Display di controllo digitale a LED per una cottura confortevole

Pentola a cottura lenta

SPR 5500SS
La cottura lenta è il nuovo modo di cucinare 
in modo sano. Conserva tutti i sapori, i succhi 
e le vitamine, non richiede olio e consente di 
risparmiare tempo e denaro.

Una pentola ideale per una lunga durata  
e resistenza alla ruggine. Con le sue funzioni  
multiple, l‘uso facile e 6 litri di volume si può 
usare per tutta la famiglia. Consente di cuocere a 
vapore, bollire, friggere e preparare ottimi stufati e 
persino yogurt. Il doppio sistema di bloccaggio del 
coperchio garantisce il massimo sapore, l‘aroma 
viene mantenuto nel cibo e aiuta a mantenere la 
temperatura costante all‘interno della pentola di 
cottura. Il timer con conto alla rovescia „Set & Forget“ 
per il massimo comfort durante la cottura permette 
di impostare la temperatura e il tempo. La funzione 
„Mantieni il calore“ mantiene automaticamente il cibo 
alla temperatura ideale dopo che il processo di cottura 
è finito. La tecnologia antiaderente del rivestimento 
privo di PFOA garantisce un uso confortevole, 
previene le ustioni ed è molto facile da mantenere.

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
1,3 kg di spalla di maiale, ben tagliata  
3 cucchiai di condimento per barbecue
1/2 tazza di ketchup  
1/2 tazza di aceto di sidro
1/4 di tazza zucchero di canna ben pressato  
2 cucchiaini di salsa Worcestershire  
1 cucchiaino di senape tritata

Mettere la carne nella pentola. Mescolare il condimento 
per barbecue, il ketchup, l’aceto, lo zucchero di canna, la 
salsa Worcestershire e la senape tritata finché non sono 
ben mescolati. Versare sulla carne. Coprire. Cuocere 8 
ore impostando su BASSO o 4 ore su ALTO. Rimuovere 
la carne dalla pentola per la cottura lenta. Sfilacciare la 
carne usando 2 forchette. Rimettere la carne di maiale 
nella pentola per la cottura lenta, mescolare e riscaldare 
con la salsa prima di servire. Servire in rotoli di panini 
cosparsi di coleslaw e la salsa rimanente, se si desidera.

RICETTA PULLED PORK 
BARBECUE
La ricetta pulled pork barbecue preparata nella pentola per la cottura lenta è perfetta per i pasti serali. 
Va servito in rotoli di panini con l‘insalata coleslaw estiva su un lato.
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Grazie alle 11 diverse funzioni, queste pentole speciali sono in grado di 
preparare tutti i tipi di riso, anche quello per il sushi. Basta selezionare 
la funzione sul display digitale, nient‘altro. Non c‘è bisogno di controllare 
costantemente la cottura, il funzionamento è completamente 
automatico. Una volta terminata la cottura, si spegne automaticamente e 
riesce persino a mantenere caldo il riso pronto per un massimo di 6 ore, 
ad esempio prima di tornare da un viaggio. Ha un volume di 1,8 litri, il 
che significa che si possono cucinare fino a 1,5 chilogrammi di riso in una 
sola volta, una bella porzione da mangiare. Non dovete preoccuparvi 
della fuoriuscita dell‘acqua bollente, l‘apparecchio ha una funzione 
di protezione speciale e la prevenzione del surriscaldamento. Inoltre, 
l‘eccezionale valvola di sfogo del vapore previene eventuali perdite 
durante la cottura.

Se si pensa ancora che il cuociriso SENCOR non possa fare molto, ha 
molti altri usi. Grazie alla sua funzione „Farina d‘avena“, si può preparare 
il porridge denso come lo si desidera. Può anche cuocere legumi fino a 
quando sono perfettamente teneri. La funzione cottura lenta consente di 
cuocere brodi ristretti e salse nonché riscaldare piatti. Non fa solo pochi 
compiti, giusto?

 

PERCHÉ SCEGLIERE  
I CUOCIRISO  
SENCOR 

RISO PERFETTO, 
SEMPLICE E FACILE 

Non è facile cucinare il riso come si desidera. A volte serve sgranato, altre ricette lo richiedono 
cremoso...Ma non bisogna essere amanti della cucina  
asiatica per apprezzare i cuociriso SENCOR. 

CUOCIRISO 

• Dispositivo potente e a risparmio 
energetico

• Materiali funzionali di qualità per 
ottenere risultati migliori

• Funzionamento automatico per 
risparmiare tempo

• Varie modalità regolabili e 
programmi per il riso e altri piatti

• Display digitale per un facile utilizzo

• Funzioni pratiche e per la sicurezza

• Facile da pulire e design senza 
tempo
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PROPRIETÀ 
• 1,5 litri di volume (1 300 g di riso), potenza 

assorbita 700 W
• Tecnologia di distribuzione uniforme del calore 

per risultati perfetti
• Corpo esterno in acciaio inox, pentola in 

alluminio con superficie antiaderente
• Accessori inclusi: cestello per cottura a vapore, 

cucchiaio, mestolo, misurino
• Per la cottura a vapore di tutti i tipi di riso, incluso 

il riso per il sushi
• Funzionamento completamente automatizzato, 

funzione „Mantieni caldo“ (fino a 6 ore)
• 11 funzioni di cottura speciali, timer 24 ore
• Sistema di sicurezza tripla (surriscaldamento, 

eliminazione di acqua bollente, spegnimento 
automatico)

• Coperchio con valvola di sfogo del vapore 

Cuociriso

SRM 3150SS
Più che un cuociriso: con 11 funzioni di cottura 
speciali, un display digitale e un timer di 24 
ore, non è un cuociriso qualsiasi.

È in grado di preparare un riso perfettamente cotto 
a vapore: ha tutte le funzioni e caratteristiche 
importanti, quali la tecnologia di distribuzione 
uniforme del calore, una pentola di alluminio 
speciale con superficie di qualità antiaderente e 
il funzionamento e spegnimento automatici che 
commutano il cuociriso alla modalità „Mantieni caldo“ 
per un massimo di 6 ore.

ACCESSORI

CONTROLLO DIGITALEDISTRIBUZIONE UNIFORME 
DEL CALORE

SPATOLE SPECIALI PER IL RISO
MISURINO PER RISO E ACQUA 
CUCCHIAIO
CESTINO VAPORE
PENTOLA INTERNA  
CON SUPERFICIE  
ANTIADERENTE
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PROPRIETÀ
• 1,8 litri di volume (1 500 g di riso), potenza assorbita 700 W
• Tecnologia di distribuzione uniforme del calore per risultati perfetti
• Corpo esterno in acciaio inox, pentola in alluminio con superficie antiaderente
• Accessori inclusi: cestello per cottura a vapore, cucchiaio, spatola, misurino
• Per la cottura a vapore di tutti i tipi di riso, incluso il riso per il sushi
• Funzionamento completamente automatizzato, funzione „Mantieni caldo“ (fino a 6 ore)
• Sistema di sicurezza tripla (surriscaldamento, eliminazione di acqua bollente, spegnimento 

automatico)
• Coperchio in vetro facile da pulire con valvola di sfogo del vapore 

PROPRIETÀ
• 2,8 litri di volume (2 300 g di riso), potenza assorbita 1000 W
• Tecnologia di distribuzione uniforme del calore per risultati perfetti
• Corpo esterno in acciaio inox, pentola in alluminio con superficie 

antiaderente
• Accessori inclusi: spatole per il riso, misurino
• Per la cottura a vapore di tutti i tipi di riso, incluso il riso per il sushi
• Funzionamento completamente automatizzato, funzione „Mantieni caldo“ 

(fino a 6 ore)
• Sistema di sicurezza tripla (surriscaldamento, eliminazione di acqua bollente, 

spegnimento automatico)
• Coperchio in vetro facile da pulire con valvola di sfogo del vapore

Cuociriso

SRM 2800SS
Questo cuociriso SENCOR con finitura esterna in acciaio 
inox è la soluzione perfetta per voi. Con il suo volume di 
2,8 l, può preparare fino a 2,3 kg di riso in una volta sola, 
in modo completamente automatizzato e senza problemi, 
ossia la quantità sufficiente per dare da mangiare ad una 
famiglia numerosa o per ospitare un grande sushi party.

Il coperchio semplice in vetro è molto pratico in quanto permette di 
vedere tutto il contenuto e, insieme alla pentola di alluminio di qualità 
con il suo rivestimento antiaderente, rende la pulizia rapidissima.

Cuociriso

SRM 1891RD
SRM 1890SS SRM 1891RD

Con il suo volume di 1,8 litri, può facilmente preparare 
fino a 1,5 kg di qualsiasi tipo di riso, compreso quello 
per il sushi. La cottura a vapore del riso completamente 
automatizzata è molto più facile grazie ad una valvola di 
sfogo speciale, che impedisce che la pentola trabocchi. 

Il coperchio superiore è incernierato ed è dotato di un oblò di 
vetro per un migliore controllo e monitoraggio del processo 
di cottura normale o a vapore. La spegnimento automatico 
commuta il cuociriso alla modalità „Mantieni caldo“ fino a 6 ore. 
Il pratico cestello per la cottura a vapore è ideale per preparare 
in modo sano verdure o ravioli asiatici, che possono anche 
essere cotti insieme al riso, per risparmiare energia.
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Cuociriso

SRM 1000SS
Anche questa versione di cuociriso SENCOR funziona sul principio della cottura a vapore 
ed è perfetta per le famiglie standard. Con un volume di 1 l, cuoce fino a 800 g di riso, 
compreso il riso per il sushi e il funzionamento è completamente automatizzato.

È molto pratico anche il semplice coperchio in vetro 
attraverso cui è possibile vedere tutto il contenuto. I materiali 
utilizzati sono di alta qualità La pentola in alluminio di alta 
qualità con rivestimento antiaderente e la finitura esterna in 
acciaio inox sono facili da pulire.

Cuociriso

SRM 1550SS
Per le famiglie di medie dimensioni questa versione di 
cuociriso SENCOR che funziona sul principio della cottura 
a vapore è semplicemente perfetto. Con un volume di 1,5 l, 
cuoce fino a 1 300 g di riso, compreso il riso per il sushi.

Si tratta di un modo semplice per preparare un riso perfetto, 
soprattutto perché il funzionamento è completamente 
automatizzato. Come per gli altri modelli, presenta un coperchio di 
vetro attraverso il quale è possibile controllare l‘interno. L‘alluminio 
di alta qualità con rivestimento antiaderente utilizzato per la pentola 
e la finitura esterna in acciaio inox sono facili da pulire.

PROPRIETÀ
• 1,5 litri di volume (1 300 g di riso), potenza assorbita 500 W
• Speciale principio di cottura a vapore
• Corpo esterno in acciaio inox, pentola in alluminio con superficie antiaderente
• Accessori inclusi: spatole per il riso, misurino
• Per la cottura a vapore di tutti i tipi di riso, incluso il riso per il sushi
• Funzionamento completamente automatizzato, funzione „Mantieni caldo“ (fino a 6 ore)
• Spegnimento automatico, piedini antiscivolo
• Coperchio in vetro facile da pulire con valvola di sfogo del vapore

PROPRIETÀ
• 1 litro di volume (800 g di riso), potenza assorbita 400 W
• Speciale principio di cottura a vapore
• Corpo esterno in acciaio inox, pentola in alluminio con superficie 

antiaderente
• Accessori inclusi: spatole per il riso, misurino
• Per la cottura a vapore di tutti i tipi di riso, incluso il riso per il sushi
• Funzionamento completamente automatizzato, funzione „Mantieni 

caldo“ (fino a 6 ore)
• Spegnimento automatico, piedini antiscivolo
• Coperchio in vetro facile da pulire con valvola di sfogo del vapore
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CROCCANTI 
E LEGGERE, 

FRITTURA  
CON ARIA

PERCHÉ SCEGLIERE   
LA FRIGGITRICE VITA 
SENCOR

FRIGGITRICI VITA 
Ti piacciono i pasti fritti? Patatine fritte, cotolette, ali di pollo, 
ma anche ciambelle? Godetevi le fritture tutti i giorni! Le 
friggitrici Vita SENCOR friggono senza grasso superfluo, 
quindi tutte le prelibatezze sono abbastanza sane anche per 
uno specialista nutrizionale.

Grazie a 12 programmi pre-impostati e vari accessori, la friggitrice è in 
grado di ospitare un pollo intero, pizza, bistecche, hamburger, torta e 
tante altre prelibatezze. Tutti i programmi sono chiaramente visibili su 
un display digitale, non v’è alcuna necessità di cercare qualcosa, con 
semplici clic si fa funzionare il forno. Inoltre, con il suo volume di 11 litri, 
ci sono sempre abbastanza patatine fritte per sfamare l’intera famiglia 
ed averne ancora un po’ per i vicini.

E come funziona? All’interno della friggitrice è presente un sistema 
speciale che fa circolare l’aria calda in modo uniforme, friggendo 
gli ingredienti da tutti i lati senza grassi supplementari richiesti. Se 
necessario, mescola anche il cibo durante la cottura. A differenza delle 
friggitrici tradizionali piene di litri di olio, non si avverte nessun odore 
grazie ai filtri efficienti.

• Altamente efficiente e 
funzionamento veloce

• Soluzioni innovative per 
l’alimentazione sana

• Filtro in nanoceramica speciale per il 
controllo degli odori

• Molti programmi e funzioni opzionali

• Display di controllo a LED touch per 
il funzionamento facile

• Grande volume e design pratico per 
ogni cucina
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Friggitrice multifunzione Vita

SFR 5400WH 
Il cibo cucinato con questa friggitrice Vita 
senza l‘uso di olio in eccesso è l‘alternativa 
sana ideale per tutti gli amanti del cibo 
fritto.. 

È facile da usare e pulire ed è pronta per la 
frittura in 3 minuti. L‘eccezionale sistema di 
circolazione dell‘aria migliorato assicura il 
riscaldamento uniforme di ogni pezzo di cibo. 
La frittura realizzata con la friggitrice Vita avrà 
sempre la perfetta croccantezza all‘esterno pur 
rimanendo morbida all‘interno.

È possibile scegliere tra 12 programmi opzionali: 
Pre-frittura, pesce/frutti di mare, hamburger, 
pizza, bistecca, cosce di pollo congelate, patatine 
fritte fatte in casa, pollo, torte, biscotti

PROPRIETÀ
• Volume di 11 litri e potenza assorbita di 1800 W
• 12 programmi di cottura opzionali
• Elementi riscaldanti doppi per un‘elevata efficienza
• Display a LED, pannello di controllo touch sensibile
• Circolazione d‘aria speciale e sistema di frittura senza olio
• Impostazione della temperatura compresa tra 60 e 

200 °C
• Filtro in nanoceramica staccabile
• Timer da 60 minuti con allarme
• Include pentola per frittura, lama mescolante, padella 

per pizza, manico, griglia per pollo, griglia

PRATICO MANICO GRIGLIA PER POLLO PANNELLO DI CONTROLLO 
TOUCH SENSIBILE

ACCESSORI
PENTOLA FRITTURA  
+ LAMA MESCOLANTE 
PADELLA PIZZA

61

FRIGGITRICI VITA



I sei programmi pre-impostati di questa friggitrice ti 
aiuteranno a semplificare e velocizzare il processo di 
cottura.

Questa friggitrice è perfetta per le famiglie meno 
numerose e offre facilità d‘uso e di pulizia standard e 
confortevole.

PROPRIETÀ
• 1400 W di potenza in ingresso
• Sei programmi di cottura opzionali
• Display a LED
• Volume del cestello di frittura: 3 l
• Sistema di frittura senz‘olio
• Impostazione della temperatura compresa tra 60 e 200 °C
• Sistema di circolazione dell‘aria speciale
• Sensori di controllo del tatto
• Il filtro dell‘aria riduce gli odori
• Riscaldamento rapido in 3 minuti
• Timer fino a 60 minuti con allarme acustico
• Sistema COOL TOUCH HOUSING: la superficie è fredda al 

tatto
• Il blocco di sicurezza impedisce il distacco accidentale del 

cestello
• Spegnimento automatico
• Cavo di alimentazione staccabile

Friggitrice Vita

SFR 5320WH

Friggitrice Vita

SFR 3220WH

PROPRIETÀ
• 1500 W di potenza in ingresso
• Volume del cestello di frittura: 2,6 l
• Sistema di frittura senz‘olio
• Impostazione della temperatura compresa tra 80 e 200 °C
• Il filtro dell‘aria riduce gli odori
• Riscaldamento rapido in 3 minuti
• Timer fino a 30 minuti con allarme acustico
• Sistema COOL TOUCH HOUSING: la superficie è fredda al 

tatto
• Il blocco di sicurezza impedisce il distacco accidentale del 

cestello
• Spegnimento automatico
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CROCCANTI E FRAGRANTI 
OGNI MATTINA

PERCHÉ SCEGLIERE   
I TOSTAPANE 
ELETTRICI SENCOR
• Grandi prestazioni grazie alla 

qualità e al materiale funzionale

• Scelta delle varie funzioni e 
intensità della tostatura

• Facile da usare e da pulire

• Largo uso in ogni cucina

• Funzioni di sicurezza

Tostano fino a quattro pezzi contemporaneamente, mentre i 9 livelli di 
intensità della tostatura possono essere impostati sul timer elettronico. 
L‘apparecchio contiene sia fette sottili che spesse che sono riscaldate 
uniformemente ed espulse automaticamente quando sono pronte. E 
se un pezzetto di pane resta all‘interno, si può facilmente espellere ed 
evitare di bruciarlo.

C‘è del pane nel congelatore in questo momento? Non importa, il 
tostapane SENCOR può scongelarlo e la spia luminosa mostra quando 
è pronto da mangiare. Inoltre, riscalda anche i toast freddi e non solo: 
grazie agli accessori disponibili, il tostapane può riscaldare pane, panini e 
cornetti croccanti.

I tostapane SENCOR sono disponibili in vari colori, è possibile scegliere 
non solo il design alla moda in acciaio inox, ma anche altri colori da 
abbinare perfettamente alla cucina.

Toast e tramezzini croccanti e fragranti: difficilmente potremmo immaginare la nostra colazione senza 
di loro. Che ci spalmiamo burro, marmellata e miele o li farciamo con formaggio e prosciutto, tutto ha 
improvvisamente un gusto migliore. I tostapane SENCOR di prima classe sono semplicemente degli 
aiutanti indispensabili.

TOSTAPANE ELETTRICI
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PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 1 000 W
• Nove colori metalizzati
• Timer elettronico per 9 livelli di intensità
• Espulsione e spegnimento automatici
• Auto-centraggio per fette sottili e spesse
• Griglia per il riscaldamento e la croccantezza di panini o cornetti
• Funzione tre in uno: scongelare, riscaldare, comando manuale (annullamento)
• Sollevamento alto per una facile rimozione delle fette più piccole
• Vassoio raccogli-briciole facile da pulire con un tocc

Tostapane

STS 6051GR
STS 6050GG STS 6051GR STS 6052BL
STS 6053VT STS 6054RD STS 6055RS
STS 6056GD STS 6057CH STS 6058BK

Qualsiasi colore metallizzato preferito. L‘ultima linea 
di tostapane SENCOR è disponibile sia in acciaio 
inossidabile tradizionale (STS 5050SS) che in otto 
colori metallizzati (STS 6051GR-6058BK) per variare 
o al contrario abbinare i colori di tutti gli apparecchi da 
cucina o con la cucina stessa.

Con un facile timer elettronico e tre pulsanti per la tostatura, 
lo scongelamento e il controllo manuale (arresto), ha tutto 
quello che serve per una colazione perfetta ogni giorno.
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Tostapane

STS 2652RD

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 850 W
• 2 contenitori per la tostatura di due toast 

simultaneamente
• Finitura in acciaio inox
• Funzione automatica di centraggio per un 

riscaldamento uniforme dei toast spessi e sottili
• Timer elettronico: 7 livelli di doratura Pulsanti per 

l‘immediata interruzione del funzionamento, del 
riscaldamento e dello scongelamento

• Vassoio raccogli-briciole estraibile

STS2651SS STS 2652RD

Un tostapane in acciaio inox dal design moderno 
ed elegante che può fare due toast croccanti 
spessi o sottili. Adatto per il pane surgelato  
e per il riscaldamento di dolci.
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Tostapane

STS 5070SS
A chi piace aspettare? Anche per una 
famiglia di due persone, preparare i toast al 
mattino significa far funzionare il tostapane 
almeno due volte per quattro fette di pane. 
E per una famiglia più grande, tostare il 
pane per 4, 5, 6 o più persone diventa un 
calvario.

E allora perché non acquistare un tostapane 
con 4 contenitori e capacità doppia? Ha tutte le 
caratteristiche eccellenti dei modelli più piccoli, 
come la facile impostazione del timer elettronico 
con 9 livelli di intensità e la funzione automatica 
di centraggio per gestire fette sottili e spesse e 
una griglia per riscaldare o rendere croccanti i 
panini, anzi ha due griglie...

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 1 600 W
• Timer elettronico per 9 livelli di intensità
• Espulsione e spegnimento automatici
• Auto-centraggio per fette sottili e spesse
• Griglia per il riscaldamento e la croccantezza di panini 

o cornetti
• Funzione tre in uno: scongelare, riscaldare, comando 

manuale (annullamento)
• Sollevamento alto per una facile rimozione delle fette 

più piccole
• Vassoio raccogli-briciole facile da pulire
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Tostapane

STS 3050BK

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 850 - 1000 W
• Un‘apertura lunga per la tostatura di un‘intera fetta di pane o due toast
• Finitura in acciaio inox
• Funzione automatica di centraggio per un riscaldamento uniforme dei toast spessi e sottili
• Timer elettronico - 7 livelli di tostatura
• Pulsanti con spia luminosa per l‘interruzione  

immediata del funzionamento, del riscaldamento  
e dello scongelamento del pane surgelato

• Funzione di sollevamento alto per una  
facile rimozione di fette di pane più piccole

Questo tostapane elegante, lungo e sottile è 
perfetto per trasformare grandi fette di pane o 
due toast di dimensioni classiche in un bello 
spuntino croccante..

Include anche la funzione di centraggio automatico 
per tostare uniformemente su entrambi i lati di 
toast sia sottili che spessi. Sarà certamente difficile 
scegliere tra il nero classico e il bianco semplice in 
quanto entrambi sono molto eleganti.

STS 3051WH STS 3050BK
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PIANI DI COTTURA 
A INDUZIONE 

FANNO 
RISPARMIARE 

ENERGIA E 
TEMPO

PERCHÉ SCEGLIERE   
IL PIANO COTTURA A 
INDUZIONE SENCOR

Il progresso è inarrestabile e cambia il modo in cui il cibo è preparato. 
Allo stesso tempo, la cottura ad induzione sicuramente domina.  
I vantaggi includono maggiore efficienza di trasferimento del calore, 
riscaldamento molto veloce, la sua planarità e migliore il controllo. La 
cottura a induzione è assolutamente ideale in quanto non emette alcun 
calore, il che è apprezzabile non solo in estate.

I piani cottura ad induzione SENCOR sono di classe superiore, 
orgogliosi dei loro fornelli in vetroceramica freddi al tatto e la perdita 
di calore minima. Rispetto agli elettrodomestici comuni, fanno 
risparmiare la metà di energia e riducono in modo significativo il 
tempo di cottura.

I due fornelli di cottura ad induzione indipendenti possono essere 
usati per pentole fino a 19 centimetri di diametro. Un display LCD 
grande, chiaro e leggibile è un altro vantaggio, offrendo la possibilità 
di regolare la temperatura a incrementi di 20 °C da 60 °C a 240 °C e 
un timer per attivare lo spegnimento successivo.

• Fornelli in vetroceramica di alta qualità 
e lunga durata

• Funzionamento estremamente 
economico e minima perdita di calore

• Riscaldamento molto veloce e 
risparmio di tempo

• Ampio display LCD per un 
funzionamento facile

• Molti livelli di riscaldamento pre-
impostati

• Controllo della temperatura individuale

• Design senza tempo
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Piano cottura a induzione

SCP 5404GY
Questo doppio piano di cottura a induzione è composto da fornelli a induzione in vetroceramica fredda al tatto 
con perdita minima di calore, in quanto esso viene trasmesso direttamente alla pentola e l‘efficienza è superiore 
al 90%. Consente un enorme risparmio di tempo pari al 60% e il 50% di potenza. Il funzionamento è molto 
sicuro e facile.

Piano cottura a induzione

SCP 5303GY
Un altro doppio piano di cottura a induzione è composto da fornelli a induzione in vetroceramica fredda al tatto con perdita 
minima di calore, in quanto esso viene trasmesso direttamente alla pentola e l‘efficienza è superiore al 90%. Consente un 
enorme risparmio di tempo pari al 60% e il 50% di potenza. Il funzionamento è molto sicuro e facile.

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 2 900 W (200-1300 W per 

piccoli fornelli e 200-1600 W per fornelli grandi)
• Superficie in vetro speciale per la pulizia facile e 

igienica
• Controllo a microprocessore di tutti i processi
• 10 livelli di riscaldamento preimpostati
• Due fornelli di cottura ad induzione indipendenti 

(diametro 14,5 e 16,7 cm)
• Rilevamento automatico della pentola per la 

cottura a induzione
• Ampio display LCD
• Controllo della temperatura nella gamma 60 - 

240 °C in incrementi di 20 °C
• Timer per l‘attivazione dello spegnimento 

nell‘intervallo 1 - 180 minuti regolabili in 
incrementi di 1 minuto

• Pannelli di controllo a sensore touch
• Il diametro delle pentole adatte è di 12 -19 cm

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 2 900 W (200-1300 W 

per piccoli fornelli e 200-1600 W per fornelli 
grandi)

• Superficie in vetro speciale per la pulizia facile 
e igienica

• Controllo a microprocessore di tutti i processi
• Due fornelli di cottura ad induzione indipendenti 

(diametro 14,5 e 16,7 cm)
• Rilevamento automatico della pentola per la 

cottura a induzione
• Ampio display LCD
• Controllo della temperatura nella gamma 60-

240 °C in incrementi di 20 °C
• 10 livelli di riscaldamento preimpostati
• Timer per l‘attivazione dello spegnimento 

successivo nell‘intervallo 1 - 180 minuti
• Pannelli di controllo a sensore touch
• Il diametro delle pentole adatte è di 12 -19 cm 
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Piano cottura a induzione

SCP 4202GY
Un altro doppio piano di cottura a induzione è composto da fornelli a induzione in vetroceramica fredda al tatto 
con perdita minima di calore, in quanto esso viene trasmesso direttamente alla pentola e l‘efficienza è superiore 
al 90%. Consente un enorme risparmio di tempo pari al 60% e il 50% di potenza. Il funzionamento è molto 
sicuro e facile.

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 2 900 W (200-1300 W per piccoli fornelli e 

200-1600 W per fornelli grandi)
• Fornelli a induzione in vetroceramica freddi al tatto 

(l‘induzione crea calore direttamente nella pentola)
• Superficie in vetro speciale per la pulizia facile e igienica
• Controllo a microprocessore di tutti i processi
• Due fornelli di cottura ad induzione indipendenti (diametro 14,5 

e 16,7 cm)
• Rilevamento automatico della pentola per la cottura a 

induzione
• Ampio display LCD
• Controllo della temperatura nella gamma 60 - 240 °C in 

incrementi di 20 °C
• 10 livelli di riscaldamento preimpostati
• Timer per l‘attivazione dello spegnimento successivo 

nell‘intervallo 1 - 180 minuti
• Il diametro delle pentole adatte è di 12 -19 cm

Piano cottura a induzione

SCP 3201GY
Un altro piano di cottura singolo a induzione è composto da fornelli a induzione in vetroceramica fredda al tatto 
con perdita minima di calore, in quanto esso viene trasmesso direttamente alla pentola e l‘efficienza è superiore 
al 90%. Consente un enorme risparmio di tempo pari al 60% e il 50% di potenza. Il funzionamento è molto 
sicuro e facile.

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 1 800 W
• Fornelli a induzione in vetroceramica freddi al tatto 

(l‘induzione crea calore direttamente nella pentola)
• Superficie in vetro speciale per la pulizia facile e igienica
• Controllo a microprocessore di tutti i processi
• Un fornello di cottura ad induzione (diametro 16,7 cm)
• Rilevamento automatico della pentola per la cottura a 

induzione
• Ampio display LCD
• Controllo della temperatura nella gamma 60 - 240 °C in 

incrementi di 20 °C
• 10 livelli di riscaldamento preimpostati nella gamma 200 - 

1800 W
• Timer per l‘attivazione dello spegnimento nell‘intervallo 1 - 180 

minuti regolabili in incrementi di 1 minuto
• Il diametro delle pentole adatte è di 12 -19 cm
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GRIGLIE
Ti piacciono le grigliate in estate? E allora perché 
non farle anche nell‘autunno freddo e nel gelido 
inverno? Spostati all‘interno e prepara le tue 
bistecche preferite, le ali di pollo o il formaggio 
piccante nel comfort di casa tua. Le griglie e i 
tostapane orizzontali SENCOR ti aiuteranno a 
farlo. Le piastre della griglia sono antiaderenti, 
quindi puoi lavarle comodamente in lavastoviglie. 
Le griglie a contatto si adattano ad ogni piatto, 
possono persino grigliare una bistecca da mezzo 
chilo, mentre i tostapane orizzontali possono 
preparare sandwich o waffle. E allora vai e goditi 
una bella grigliata!
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GRIGLIE

Le moderne griglie di oggi hanno le piastre antiaderenti di terza 
generazione e comandi digitali intuitivi per aiutarti a preparare le tue  
prelibatezze da dieci e lode. Naturalmente, dispongono di programmi 
per vari stili di cottura, riscaldamento e scongelamento. Oggi puoi 
impostare le piastre della griglia in modo che si adattino ai diversi 
spessori degli ingredienti, preparare sia una bistecca di mezzo chilo 
che le pannocchie. Inoltre, grazie alla piastra rigata inferiore, puoi 
divertirti a creare vari motivi sulla tua bistecca o sandwich per dare al 
tuo piatto un tocco di originalità.

Temi che i cibi grigliati siano dannosi per la salute? Dimenticalo. Le 
griglie elettriche moderne sono raccomandate da nove specialisti della 
nutrizione su dieci. Grazie alla brillante superficie antiaderente non 
è necessario l‘olio, inoltre un regolatore di temperatura automatico 
impedisce di bruciare i cibi. Carne, verdure e altre prelibatezze sono 
perfettamente grigliate, pur conservando il loro sapore e tutte le 
vitamine importanti. Anche la pulizia è facile. Spesso è sufficiente un 
tovagliolo di carta assorbente, ma se si vuole una pulizia più profonda, 
è sufficiente estrarre le piastre della griglia e lavarle in lavastoviglie. 
Grigliare non è mai stato così facile.

 

GRIGLIATE  
TUTTO L‘ANNO

Grigliare tutto l‘anno, in modo salutare, senza grassi extra 
superflui, è qualcosa che solo le griglie a contatto da casa 
possono fare. Sono passati ormai i tempi in cui il cibo si 
bruciava su di esse e ci voleva più tempo per pulire la 
piastra che per grigliare i cibi.

PERCHÉ SCEGLIERE   
LE GRIGLIE SENCOR
• Piastra antiaderenti di terza 

generazione di alta qualità

• Bobina di riscaldamento integrata 
per prestazioni migliori e la 
cottura uniforme

• Ideale per grigliate salutari

• Controllo digitale semplice

• Scelta di diversi programmi

• Design esclusivo in vetro
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Grazie alla terza generazione di piastre 
antiaderenti, lavabili in lavastoviglie, con 
spirali di riscaldamento integrate, questa 
griglia a contatto SENCOR eccelle sia 
per la manutenzione che per la facilità 
della pulizia e consente di grigliare in 
modo perfetto, anche senza aggiunta di olio. 
Un ausilio importante è il preciso controllo 
automatico della temperatura con un display 
LCD che mostra la temperatura impostata, il 
riscaldamento e il timer.

Con tre posizioni operative (chiuso, aperto 
a 90° e completamente aperto), è possibile 
utilizzarlo come griglia a contatto o da tavolo. Con 
due tipi di piastre della griglia, rigata (in basso) e liscia 
(in alto), puoi facilmente grigliare carne o verdure a tuo 
piacimento o tostare sandwich e baguette.

La combinazione intramontabile di acciaio 
inossidabile e vetro conferisce a questa griglia a 
contatto un aspetto elegante che starà bene sul 
piano di lavoro della cucina (ovviamente puoi anche 
metterla da parte facilmente).

SBG 6650BK
Griglia a contatto multiuso

• Piastre della griglia antiaderenti (3a generazione) con spirale riscaldante integrata
• Grandi dimensioni delle piastre della griglia 30x25 cm
• Controllo automatico della temperatura con LCD, indicatore di riscaldamento e timer
• Meccanismo a parallelogramma per una distribuzione uniforme della pressione
• Piastre facili da pulire, lavabili in lavastoviglie, vaschetta raccogli-gocce d‘olio e piastre della griglia 

rimovibili
• 3 posizioni operative (chiuso / aperto 90° / aperto 180°)
• Impugnatura isolata, piedini antiscivolo, blocco del coperchio
• 2 000 W potenza assorbita, alloggiamento per cavo di alimentazione
• Superficie grigliata rigata (ideale per bistecche) e liscia (per verdure più piccole, hamburger o frutti di mare)

PROPRIETÀ
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Cerchi una griglia a contatto che ti aiuti a 
ottenere risultati (quasi) perfetti ogni volta? 
Non cercare più, poiché la griglia a contatto 
intelligente SENCOR fa proprio questo. 
Offre sette programmi intelligenti (più quello 
manuale) per alimenti surgelati, pancetta, 
pollo, salsiccia, bistecca, pesce e hamburger. 

Con il suo sensore di spessore, mostrerà inoltre, nel 
display integrato, il grado di cottura del cibo grigliato 
– quindi non è più necessario cercare o 
sperimentare per ottenere una bistecca o hamburger 
medium rare. La griglia si occupa anche del controllo 
della temperatura devi solo mettere il cibo sulla 
piastra e godertelo quando è pronto

SBG 6031SS 
Griglia a contatto intelligente

• Piastre della griglia antiaderenti (2a generazione) con spirali 
riscaldanti integrate

• Grandi dimensioni delle piastre della griglia 31x25 cm
• 7 programmi intelligenti con sensore di spessore e temperatura + 

programma manuale
• Facile da pulire, piastre lavabili in lavastoviglie, vaschetta raccogli-

gocce d‘olio rimovibile posizioni operative (chiuso / aperto 90° / aperto 
180°)

• Impugnatura termo-isolata (preparazione di panini), piedini antiscivolo, 
100 W potenza assorbita, alloggiamento per cavo di alimentazione

• Superficie fredda al tatto

PROPRIETÀ

Come SBG 6650BK, questa griglia a contatto multiuso 
SENCOR offre piastre di terza generazione con spirali 
riscaldanti integrate e superficie antiaderente che 
consentono di grigliare senza olio aggiunto.

La solida struttura in vetro, alluminio e plastica resistente di 
qualità, nonché il suo peso di 7 kg, assicurano che questa 
griglia rimanga ferma e fornisca abbastanza spazio per 
grigliare anche per una cena in famiglia o una piccola festa 
a casa.

SBG 5030BK 
Griglia a contatto multiuso 

PIASTRE CON SPIRALE 
RISCALDANTE INTEGRATA 
per un perfetto controllo della 
temperatura e grigliate veloci.
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Con questo tostapane orizzontale SENCOR, con l‘ampia 
superficie per grigliare, puoi facilmente preparare gustosi snack 
come panini ripieni, verdure grigliate o persino carne per un 
pasto adatta a tutta la famiglia.

E tutto il cibo può soddisfare i requisiti salutari in quanto non è 
necessario aggiungere olio. La griglia ha la superficie antiaderente 
di alta qualità, è facile da pulire e molto leggera, quindi adatta 
anche ai viaggi.

SBG 3701SL 
Tostapane orizzontale

PROPRIETÀ 
• Adatto per grigliare carne, panini, verdure, ecc.
• Leggero e portabile
• Soddisfa i requisiti di cottura alla grigliaControllo automatico 

della temperatura con luce (100° - 220°)
• Meccanismo a parallelogramma (anche pressione verso il basso), 

impugnatura termo-isolata, piedini antiscivolo
• 1 750 W potenza assorbita, alloggiamento per cavo di 

alimentazione

Questa griglia da tavolo è perfetta per le feste 
all‘interno e all‘esterno. Puoi usarlo per grigliare 
verdure, frutti di mare, salsicce o bistecche per i tuoi 
ospiti o posizionarla al centro del tuo tavolo da pranzo 
o in giardino e organizzare grigliate self-service per 
ogni commensale.

SBG 106BK

• Perfetta per gli interni
• Leggera e portabile, con ampia superficie 

antiaderente 47x31 cm
• Due superfici per grigliare: lisce e rigate per tutti i tipi 

di alimenti
• Impugnature termo-isolate, piedini antiscivolo e 

protezione contro il surriscaldamento
• Controllo della temperatura variabile (100 - 220 °C) e 

mantenimento del calore (60 °C)
• Facile pulizia con un tovagliolo di carta o un panno 

umido

PROPRIETÀ

Griglia elettrica da tavolo
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TOSTAPANE 
ORIZZONTALI
Preparare una bistecca, un toast o un panino sulla griglia 
e finire il pasto con un dolce waffle? Niente è impossibile. 
Inoltre, questo elettrodomestico può svolgere i compiti per i 
quali un tempo erano necessari almeno tre apparecchi. La 
magia è nelle piastre intercambiabili con superfici di forma 
diversa.

Il moderno tostapane orizzontale è davvero versatile e grazie alla sua 
variabilità consente di risparmiare non solo denaro ma anche tempo. 
Prepara panini stuzzicanti e senza bruciature. L‘apparecchio stesso sa 
quando lo spuntino è pronto per essere servito, quindi non sbaglierai 
mai. Grazie alla superficie antiaderente è anche facile da pulire e l‘uso 
è così semplice che anche un cuoco principiante assoluto può gestirlo. 
In breve, un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Allora, che cosa mangerai come spuntino oggi?

UNA MACCHINA 
POSSIBILITÀ INATTESE

• Dispositivo ad alte prestazioni e 
risparmio energetico

• Materiali di alta qualità e 
superficie antiaderente

• Molto facile da usare e da pulire
• Varie opzioni da utilizzare con 

piastre di cottura intercambiabili
• Controllo della temperatura 

automatico e funzionamento 
sicuro

• Design moderno per ogni cucina

PERCHÉ SCEGLIERE   
IL TOSTAPANE 
ORIZZONTALE 
SENCOR
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I panini sono perfetti per colazione, spuntino o cena.

Soprattutto se sei occupato/a e non hai tempo per fare la 
spesa e cucinare, poiché c‘è sempre qualcosa a casa con 
cui preparare gustosi panini. Questo tostapane orizzontale 
è perfetto grazie alla finitura antiaderente della superficie di 
cottura, che consente una facile pulizia. Inoltre può preparare 
8 tramezzini per dare da mangiare rapidamente anche ad una 
famiglia numerosa.

SSM 8700
Tostapane orizzontale

• Potenza assorbita 1 100 W
• Prepara 8 tramezzini
• Superficie di cottura antiaderente facile da pulire
• Controllo della temperatura automatico
• Impugnatura e corpo isolati termicamente
• Spia dell‘alimentazione rossa
• Spia della temperatura di cottura raggiunta verde
• Possibilità di conservarlo in posizione verticale
• Piedini anti-scivolo
• Fusibile termico di sicurezza
• Lunghezza del cavo di alimentazione 75 cm 

PROPRIETÀ
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Questo tostapane orizzontale ha una finitura 
antiaderente per un facile utilizzo e una facile pulizia. 
Puoi preparare sandwich o waffle e persino grigliare la 
carne!

Questo tostapane orizzontale ha una 
finitura antiaderente per un facile utilizzo e 
una facile pulizia. Puoi preparare sandwich 
o waffle e persino grigliare la carne!

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 700 W
• Superficie di cottura antiaderente facile da 

pulire
• Prepara 4 tramezzini, carne alla griglia e 

waffle
• 3 piastre di cottura 

intercambiabili
• Controllo della temperatura 

automatico
• Impugnatura e corpo isolati 

termicamente
• Spia dell‘alimentazione rossa
• Spia della temperatura di 

cottura raggiunta verde
• Possibilità di conservarlo in 

posizione verticale
• Fusibile termico di sicurezza
• Lunghezza del cavo di alimentazione 85 cm

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 700 W
• Prepara 4 tramezzini, carne alla griglia e waffle
• Superficie di cottura antiaderente facile da pulire
• Controllo della temperatura automatico
• 3 piastre rimovibili (per degustare sandwich, 

grigliate, waffle)
• Corpo e impugnatura isolati termicamente
• Indicatore di alimentazione (pronto per la cottura) - 

luce verde
• Possibilità di conservarlo in posizione verticale
• Fusibile di sicurezza

Tostapane orizzontale

SSM 9400SS

Tostapane orizzontale

SSM 9300

SSM 9400SS SSM 9404RD

82

GRIGLIE



Questo tostapane orizzontale in acciaio inox ha una finitura antiaderente 
per un facile utilizzo e una facile pulizia. Puoi preparare panini con diverse 
farciture, dolci e persino frittate!

Questo tostapane orizzontale in acciaio inox ha una finitura antiaderente per un 
facile utilizzo e una facile pulizia. Puoi preparare due panini quadrati con diverse 
farciture, dolci e persino frittate!

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 700 W
• Prepara 4 tramezzini
• Design in acciaio inox
• Finitura antiaderente delle superfici di cottura, facile 

da pulire
• Controllo della temperatura automatico
• Impugnatura e corpo isolati termicamente
• Spia dell‘alimentazione rossa
• Spia della temperatura di cottura raggiunta - spia 

verde
• Possibilità di conservarlo in posizione verticale
• Piedini anti-scivolo
• Fusibile termico di sicurezza

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 700 W
• Design in acciaio inox
• Prepara 2 panini quadrati
• Superficie di cottura antiaderente facile da pulire
• Impugnatura e corpo isolati termicamente
• Spia dell‘alimentazione rossa
• Spia della temperatura di cottura raggiunta verde
• Possibilità di conservarlo in posizione verticale
• Piedini anti-scivolo
• Fusibile termico di sicurezza
• Lunghezza del cavo di alimentazione 85 cm

Tostapane orizzontale

SSM 4309SS

Tostapane orizzontale

SSM 422OSS

SSM 4300SS SSM 4304RD SSM 4310WH

SSM 4220SS SSM 4221RD
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È passato molto tempo da quando dovevi mettere 
legna nella stufa e scaldarla accuratamente 
per preparare dei panini. E lo spazio occupato 
dalle scorte.. Tuttavia, al giorno d‘oggi tutto è 
automatico. I forni intelligenti SENCOR si adattano 
perfettamente alle tue preferenze di cottura. Tutto 
quello che devi fare è selezionare la modalità di 
cottura sul display e i forni cuociono, riscaldano, 
grigliano e scongelano accuratamente. Sta a te 
decidere quale procedura scegliere. Il forno si 
occupa di tutto il resto.

FORNI
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I moderni forni a microonde SENCOR forniscono non solo 
riscaldamento, ma possono anche grigliare, scongelare, cucinare 
e cuocere al forno. Sul pannello digitale sono disponibili molti 
programmi. Basta sceglierne uno e il forno lavora per te. Inoltre, i 
programmi sono semplici e, anche senza consultare il manuale, basta 
fare clic intuitivamente su ciò di cui si ha bisogno. I forni sofisticati 
hanno il pregio di offrirti la cosiddetta cottura multifase: ad esempio, 
prima scongelano e poi scaldano, o bollono a „fiamma viva“ e poi 
moderata. I forni a microonde che riscaldano rapidamente gli alimenti 
mentre grigliano la superficie sono la soluzione ideale.

Quali caratteristiche si devono ricercare prima di acquistare un nuovo 
forno a microonde? Innanzitutto la potenza, la griglia e altre funzioni 
insieme al volume. Una famiglia numerosa avrà bisogno sicuramente 
di un forno a microonde con una capacità di 20 litri. Anche l‘interno in 
acciaio inossidabile, di facile manutenzione, è un vantaggio.

SCALDA, CUOCI 
O ARROSTISCI 

SEMPLICEMENTE

PERCHÉ SCEGLIERE   
I FORNI A MICROONDE 
SENCOR

FORNI A MICROONDE
Quando si acquista il primo forno a microonde? Quando non si ha tempo di stare vicino ai fornelli. 
Quando si deve preparare il cibo il più rapidamente possibile. Fortunatamente, c’è così tanto da 
scegliere al giorno d’oggi!

• Materiali sicuri e di alta qualità

• Molti programmi e funzioni pre-
impostati

• Controllo digitale semplice

• Funzioni di sicurezza incluso blocco 
bambini

• Design moderno per vari stili di 
cucina
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Intelligente ed elegante: questo forno 
a microonde SENCOR offre 8 menu 
di cottura pre-programmati (popcorn, 
caffè, verdure fresche, patate, pizza, 
riscaldamento, pancetta e frutti di 
mare) o il controllo manuale e 5 livelli 
di potenza delle microonde.

La cottura automatica è molto utile e aiuta 
con i vari tipi di cibo e il loro peso anche 
tramite la cottura a più fasi, che alcune 
ricette richiedono. Con il suo volume di 20 
litri può contenere anche stoviglie più grandi. 
Funzioni come l‘avvio ritardato e il timer fino 
a 95 minuti lo rendono un forno davvero 
versatile, anziché un semplice apparecchio 
per riscaldare cibi. Per una migliore 
sicurezza a per evitare l‘uso da parte di 
bambini piccoli, è possibile impostare 
facilmente il blocco bambini. 

PROPRIETÀ 
• Riscaldamento a microonde
• Involucro esterno in acciaio inox
• Interno in smalto grigio scuro
• Controlli digitali
• Volume 20 l
• Cottura pre-programmata (8 menu)
• Cottura multifase
• Scongelamento automatico
• Funzione avvio rapido
• Orologio
• Avvio ritardato
• Timer da 95 minuti
• 5 livelli di potenza delle microonde
• Segnali acustici
• Blocco di sicurezza per i bambini
• Maniglia per aprire lo sportello

Forni a microonde

SMW 6001DS
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!uesto forno a microonde SENCOR offre 
8 menu di cottura pre-programmati 
(popcorn, caffè, verdure fresche, patate, 
pizza, riscaldamento, pancetta e frutti di 
mare) o il controllo manuale e la modalità 
griglia.

Con il suo volume di 20 litri può contenere 
anche stoviglie più grandi e funzioni come l‘avvio 
ritardato e il timer fino a 95 minuti lo rendono 
un forno davvero versatile, anziché un semplice 
apparecchio per riscaldare cibi.

Questo forno a microonde SENCOR 
di lunga durata e dal design 
moderno, relalizzato in acciaio inox 
di qualità, offre una combinazione di 
riscaldamento, cottura e griglia. Con 
il suo volume da 17 litri è possibile 
utilizzare stoviglie più grandi fino 
a 25 cm e scegliere tra 5 livelli di 
potenza.

Forno a microonde

SMW 5220

Forno a microonde

SMW 4317SS

PROPRIETÀ 
• Potenza delle microonde 700 W
• Modalità di cottura combinata (microonde + griglia)
• Involucro esterno in smalto bianco
• Interno in smalto bianco
• Controlli digitali
• Volume 20 l
• Scongelamento basato su peso e tempo
• Funzione avvio rapido
• Timer da 95 minuti
• 5 livelli di potenza delle microonde
• Potenza della griglia 1000 W
• 2 modalità di cottura combinata

PROPRIETÀ 
• Potenza delle microonde 700 W
• Modalità di cottura combinata (microonde + griglia)
• Design in acciaio inox di qualità
• Volume 17 l
• 5 livelli di potenza delle microonde
• Funzione scongelamento
• Timer da 30 minuti
• Controllo manuale semplice
• Segnale acustico per indicare la fine del programma
• Maniglia per aprire lo sportello in acciaio inox
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PROPRIETÀ
• 700 W di potenza delle microonde, 5 livelli di potenza incluso 

lo scongelamento
• L‘acciaio inossidabile non arrugginirà mai né perderà il suo 

design accattivante
• Piatto rotante di 245 mm, timer da 30 minuti con segnale 

acustico
• Ampio spazio interno per stoviglie fino a 25 cm. 
• Esterno in acciaio inossidabile senza tempo o smalto bianco/

nero, interno in smalto bianco

Questo forno a microonde SENCOR offre 
una combinazione di modalità di cottura per 
microonde e griglia e 4 livelli di potenza delle 
microonde.

Con il suo volume di 17 litri può contenere anche 
stoviglie di medie dimensioni e funzioni come l‘avvio 
ritardato e il timer fino a 30 minuti

L‘acciaio inossidabile è senza tempo: 
il bellissimo esterno in acciaio 
inossidabile spazzolato di questo 
forno a microonde SENCOR ti darà 
soddisfazione per molti anni a venire. 
Non arrugginirà mai ed è facile da 
mantenere. Anche la manutenzione 
è semplice grazie al resistente 
interno smaltato. Il controllo e l‘uso 
sono semplici e convenienti con 
due quadranti rotanti e una grande 
maniglia dello sportello.

 

Forno a microonde

SMW 4217WH

Forno a microonde

SMW 4317SS

Forno a microonde

SMW 2117SS

PROPRIETÀ 
• Potenza delle microonde 700 W, potenza della griglia 900 W
• Modalità di cottura combinata (microonde + griglia)
• Involucro esterno in smalto
• Interno in smalto per una facile pulizia
• Volume 17 l
• 4 livelli di potenza delle microonde
• Funzione scongelamento
• Timer da 30 minuti
• Controllo manuale semplice
• Segnali acustici
• Maniglia per aprire lo sportello
• Diametro del piatto rotante 245 mm
• Dimensioni (larghezza x altezza x profondità): 452 x 262 x 355 mm
• Peso: 11,5 kg
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MODELLO SES 9020NP SES 9010CH SES 8020NP SES 8010CH SES 7010NP

Colore

Tipologia macchina Automatica Automatica Automatica Automatica Automatica

Potenza 1470 W 1470 W 1470 W 1470 W 1470 W

Pressione pompa 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar

Livelli di macinatura 5 5 5 5 5

Capacità contenitore grani di caffè fino a 300g 150g 150g 150g 150g

Capacità contenitore acqua 1,1lt 1,1lt 1,1lt 1,1lt 1,1lt

Programma per espresso doppio - - Si - -

Pannello LED Si Si Si Si Si

Sistema Thermoblock Si Si Si Si Si

Programmi One Touch Si Si Si Si Si

Pannarello per cappuccino/latte 
macchiato Si Si Si Si Si

Macina caffè integrato Si Si Si Si Si

Funzione acqua calda Si Si Si Si Si

Funzione pre-brew Si Si Si Si Si

Contenitore per latte 2 1 - - -

Unità a vapore estraibile Si Si Si Si Si

Illuminazione della tazzina Si Si Si Si Si

Programmi per decalcificazione, 
pulizia e risciacquo Si Si Si Si Si

MACCHINE 
CAFFÈ SUPER-
AUTOMATICHE
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MODELLO SES 4050SS SES 4040BK SES 4010SS SES 1710BK

Colore

Tipologia macchina Semi-automatica Semi-automatica Pompa Pompa

Potenza 1450 W 1450 W 1050 W 1140 W

Pressione pompa 20 bar 20 bar 15 bar 15 bar

Display No No No No

Funzione acqua calda Si Si Si Si

Pannarello vapore No No Si Si

Funziona cappuccino automatica Si Si No No

Scalda tazze Si Si Si Si

Capacità contenitore acqua 1,4 Lt 1,4 Lt 1,5 Lt 1,5 Lt

Funzionamento con caffè in 
polvere Si Si Si Si

Auto risciacquo Si Si No No

Auto decalcificazione Si Si Si Si

Funzione pre-brew Si Si Si Si

MACCHINE CAFFÈ  
A POMPA

91

COTTURA 2019



MODELLO SCE 5070BK SCE 5000BK SCE 3700BK SCE 3050SS SCE 2000BK

Colore

Potenza 1000 W 900 W 700 W 1000 W 350 W

Volume acqua 1,8 lt 2,1 Lt 0,75 Lt 1,25 Lt 0,3 Lt

Timer Si Si Si No No

Display LCD Si Si No No

Filtro Si Si Si Si Si

Materiale della tazza Vetro Vetro Vetro Vetro Vetro

Indicatore livello dell'acqua Si Si Si Si No

Sistema anti-goccia Si Si Si Si No

MACCHINE CAFFÈ 
CON FILTRO
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MODELLO SCG 6050SS SCG 5050BK SCG 3050SS SCG 205X SCG 105X

Colore    

Potenza 150 W 110 W 150 W 150 W 150 W

Sistema di macinatura A pietra A pietra A lama A lama A lama

Capacità contenitore chicchi caffè 350 g 180 g 50 g 60 g 50 g

Regolazione della finezza di 
macinatura Si Si No No No

MACINA  
CAFFÈ
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MODELLO SWK 1590SS SWK 1791WH 
SWK 1792BK SWK 1080SS SWK 1890SS SWK 1760BK 

SWK 1761WH

Colore  

Capacità 1,5 Lt 1,7 Lt 1 Lt 1,8 Lt 1,7 Lt

Potenza 1500 W 2200 W 2200 W 2200 W 2400 W

Materiale Acciaio inox/vetro Plastica Acciaio inox/vetro Acciaio inox Acciaio inox

Elemento riscaldante incorporato Si Si Si Si Si

Indicatore livello acqua su 
entrambi i lati - Si Si Si Si

Indicatore livello acqua illuminato Si Si Si Si

Filtro impurità rimovibile Si - Si - Si

Filtro infusione rimovibile Si - Si - -

Tasto per la preparazione del the Si - Si - -

Protezione da surriscaldamento (in 
caso di mancanza acqua) Si Si Si Si Si

Auto-spegnimento quando 
sollevato dalla base Si - Si Si Si

Interrutore accensione on/off Si Si Si Si Si

Luce di controllo del 
funzionamento Si Si Si Si Si

Temperatura regolabile Si Si Si Si Si

Funzione di mantenimento 
temperatura Si Si Si Si Si

Coperchio con chiusura di 
sicurezza Si Si Si Si Si

Tasto per apertura coperchio - Si Si Si Si

Cavo di alimentazione alloggiabile 
nella base Si Si Si Si Si

Impugnatura ergonomica Si Si Si Si Si

Connettore centrale 360° Si Si Si Si Si

BOLLITORI A 
TEMPERATURA 
VARIABILE
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MODELLO SWK 2550BK SWK 1799SS SWK 177x SWK 1757SS SWK 122x

Colore

Capacità 2,5 Lt 1,7 Lt 1,7 Lt 1,7 Lt 1,2 Lt

Potenza 3000 W 2200 W 2150 W 2150 W 2150 W

Materiale Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

Elemento riscaldante incorporato Si Si Si Si Si

Indicatore livello acqua su 
entrambi i lati - - - - -

Indicatore livello acqua illuminato - - - - -

Filtro impurità rimovibile Si Si Si Si Si

Filtro infusione rimovibile - - - - -

Tasto per la preparazione del the - - - - -

Protezione da surriscaldamento (in 
caso di mancanza acqua) Si Si Si Si Si

Auto-spegnimento quando 
sollevato dalla base Si Si Si Si Si

Interrutore accensione on/off Si Si Si Si Si

Luce di controllo del 
funzionamento - - - - -

Temperatura regolabile - - - - -

Funzione di mantenimento 
temperatura - - - - -

Coperchio con chiusura di 
sicurezza Si Si Si Si Si

Tasto per apertura coperchio Si Si Si Si Si

Cavo di alimentazione alloggiabile 
nella base Si Si Si Si Si

Impugnatura ergonomica Si Si Si Si Si

Connettore centrale 360° Si Si Si Si Si

BOLLITORI IN 
ACCIAIO INOX
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MODELLO SWK 2080BK SWK 1785BK

Colore

Capacità 2,0 Lt 1,7 Lt

Potenza 2200 W 2200 W

Materiale Vetro Vetro

Elemento riscaldante incorporato Si Si

Indicatore livello acqua su entrambi 
i lati Si Si

Indicatore livello acqua illuminato Si Si

Filtro impurità rimovibile - -

Filtro infusione rimovibile - -

Tasto per la preparazione del the - -

Protezione da surriscaldamento (in caso 
di mancanza acqua) Si Si

Auto-spegnimento quando sollevato 
dalla base Si Si

Interrutore accensione on/off Si Si

Luce di controllo del funzionamento - -

Temperatura regolabile - -

Funzione di mantenimento temperatura - -

Protezione anti-scivolo Si Si

Coperchio con chiusura di sicurezza Si Si

Tasto per apertura coperchio Si Si

Cavo di alimentazione alloggiabile 
nella base Si Si

Impugnatura ergonomica Si Si

Connettore centrale 360° Si Si

BOLLITORI IN 
VETRO
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MODELLO SWK 251x SWK 181x SWK 174X SWK 1800WH SWK 150x

Colore  

Capacità 2,5 Lt 1,8 Lt 1,7 Lt 1,8 Lt 1,5 Lt

Potenza 2200 W 2000 W 2200 W 2200 W 2000 W

Materiale Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica

Elemento riscaldante 
incorporato Si Si Si Si Si

Indicatore livello acqua su 
entrambi i lati Si Si Si Si Si

Indicatore livello acqua 
illuminato - - - - -

Filtro impurità rimovibile Si Si Si Si Si

Filtro infusione rimovibile - - - - -

Tasto per la preparazione del the - - - - -

Protezione da surriscaldamento 
(in caso di mancanza acqua) Si Si Si Si Si

Auto-spegnimento quando 
sollevato dalla base Si Si Si Si Si

Interrutore accensione on/off Si Si Si Si Si

Luce di controllo del 
funzionamento Si Si Si Si Si

Temperatura regolabile - - - - -

Funzione di mantenimento 
temperatura - - - - -

Protezione anti-scivolo Si Si Si Si Si

Coperchio con chiusura di 
sicurezza Si Si Si Si Si

Tasto per apertura coperchio Si Si Si Si Si

Cavo di alimentazione 
alloggiabile nella base Si Si Si Si Si

Impugnatura ergonomica Si Si Si Si Si

Connettore centrale 360° Si Si Si Si Si

BOLLITORI IN 
PLASTICA
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MODELLO SPR 4000 SPR 3900SS SPR 3600WH

Colore

Potenza 900 W 1100 W 1000 W

Lunghezza cavo 1 m 1 m 1 m

Peso 6,7 Kg 6 Kg 5,8 Kg

Accessori inclusi Mestolo per riso, cucchiaio, 
misurino, raccogli acqua

Mestolo per riso, cucchiaio, 
misurino, raccogli acqua

Mestolo per riso, cucchiaio, 
misurino, raccogli acqua

Volume (Lt) 5,5 5,5 5,5

Materiale Alluminio Alluminio Alluminio

Rivestimento Esterno ed interno Esterno ed interno Esterno ed interno

Spessore rivestimento (mm) 2,5 mm 1,7 mm 1,7 mm

Maniglie sul contenitore interno Si No No

Maniglie sull'apparecchio Si Si Si

Lavabile in lavastoviglie Si Si Si

Numero di programmi 15 10 14

Programma per SlowCooking Si Si Si

Programma per cottura del riso Si Si Si

Cottura a vapore Si Si Si

Cottura senza coperchio Si (friggitrice) Si (friggitrice) Si (friggitrice)

Auto spegnimento Si Si Si

Funzione mantenimento in caldo Si Si Si

Partenza programmabile (timer) Si Si Si

PENTOLE A 
PRESSIONE
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MODELLO SPR 6100 SPR 5500SS

Colore

Volume 5,5 Lt 6 Lt

Cottura a vapore Si No

Friggitrice Si Si

Manuale/Digitale Manuale Digitale

Materiale del contenitore interno Alluminio+teflon Alluminio

Numero di programmi 4 9

MODELLO SRM 3150SS SRM 189x SRM 2800SS SRM 1550SS SRM 1000SS

Colore

Potenza 700 W 700 W 1000 W 500 W 400 W

Capacità 1,5 Lt 1,8 Lt 2,8 Lt 1,5 Lt 1,0 Lt

Materiale apparecchio Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox

Materiale contenitore interno Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio

Materiale del coperchio Plastica Vetro Vetro Vetro Vetro

Tipo di chiusura coperchio Incernierato Incernierato Rimovibile Rimovibile Rimovibile

Modalità di controllo Digitale Manuale Manuale Manuale Manuale

Mantenimento in caldo 6 h 6 h 6 h 6 h 6 h

Auto spegnimento Si Si Si Si Si

Contenitore dell'acqua Si Si - - -

Cottura a vapore Si Si - - -

Contenitore interno rimovibile Si Si Si Si Si

Maniglie sul contenitore interno Si Si - - -

Triplo sistema di sicurezza Si Si Si Si Si

Luce LED di funzionamento Si Si Si Si Si

PENTOLE A 
COTTURA LENTA

CUOCIRISO
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MODELLO SFR 5400WH SFR 5320WH SFR 3220WH

Colore

Potenza 1800 W 1400 W 1500 W

Intervallo di selezione temperatura 60-200 °C 60-200 °C 80-200 °C

Programmi pre-impostati 12 6 -

Display LED Si Si No

Sistema di frittura senza olio Si Si Si

Volume friggitrice 11 Lt 3 Lt 2,6 Lt

Timer 60 min 60 min 30 min

Blocco di sicurezza Si Si Si

Spegnimento automatico Si Si Si

Riscaldamento rapido in 3 minuti Si Si Si

Apparecchio termicamente isolato Si Si Si

Controlli touch a sfioramento Si Si No

FRIGGITRICI VITA 
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MODELLO STS 605x STS 5070SS STS 2651SS 
STS2652RD

STS 3051WH 
STS 3050BK

Colore   

Potenza 1000 W 1600 W 850 W 1000 W

Materiale metallo metallo metallo plastica

Numero di vani per toast 2 4 2 2

Livelli di tostatura 9 9 7 7

Funzione centratura automatica Si Si Si Si

Sollevamento automatico delle 
fette Si Si Si Si

Adattatore scorrevole per tostare 
il pane Si Si Si Si

Tasto Stop Si Si Si Si

Tasto per funzione riscaldamento Si Si Si Si

Tasto per funzione scongelamento Si Si Si Si

Alloggiamento cavo di 
alimentazione Si Si Si Si

Lunghezza cavo 100 cm 100 cm 100 cm 80 cm

Vassoio raccoglibriciole Si Si Si Si

TOSTAPANE
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MODELLO SCP 5404GY SCP 5303GY SCP 4202GY SCP 3201GY

Colore

Potenza 2900 W 2900 W 2900 W 1800 W

Numero di elementi 2 2 2 1

Diametro elementi riscaldanti 145/167 mm 145/167 mm 145/167 mm 167mm

Regolazione temperatura Si Si Si Si

Intervallo temperatura 60-240 °C 60-240 °C 60-240 °C 60-240 °C

Livelli di potenza 200-1300W / 200-
1600W

200-1300W / 200-
1600W

200-1300W / 200-
1600W 200-1800W

Timer 1-180 min 1-180 min 1-180 min 1-180 min

Display LCD Si Si Si Si

Protezione da surriscaldamento Si Si Si Si

Auto spegnimento Si Si Si Si

Piedini antiscivolo Si Si Si Si

Lunghezza cavo 1,4 m 1,4 m 1,4 m 1,4 m

PIANI COTTURA 
A INDUZIONE

MODELLO SBG 6650BK SBG 6030SS SBG 5030BK SBG 3701SL SBG 106BK

Colore  

Potenza 2000 W 2100 W 2000 W 1750 W 2300W

Controllo della temperatura Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

Piastra griglia Liscia/rigata Rigata Liscia/rigata Rigata Liscia/rigata

Posizione di uso della griglia Chiusa/aperta Chiusa/aperta Chiusa/aperta Chiusa/aperta Aperta

Griglia senza olio Si Si Si Si Si

Piastre antiaderenti Si Si Si Si Si

Piastre lavabili in lavastoviglie Si Si Si

Funzionamento in 3 posizioni Si Si Si

Vaschetta raccogli grassi Si Si Si Si Si

Termostato Si Si Si Si Si

Timer Si Si Si

Piedini antiscivolo Si Si Si Si Si

GRIGLIE 
ELETTRICHE
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MODELLO SSM 8700 SSM 940X SSM 9300 SSM430X SSM 422X

Colore     

Potenza 1100 W 700 W 700 W 700 W 700 W

Forma sandwich Triangoli Triangoli Triangoli Triangoli quadrati

Termostato No No No No No

Piastra per waffle No Si Si No No

Led indicatore funzionamento Si Si Si Si Si

Numero di sandwich 8 4 4 4 2

Piedini antiscivolo Si Si Si Si Si

Fusibile protezione termica Si Si Si Si Si

Indicatore di raggiungimento 
temperatura Si Si Si Si Si

Controllo automatico della 
temperatura Si Si Si Si Si

TOSTAPANE 
ORIZZONTALI 

MODELLO SMW 6001 SMW 5220 SMW 4317SS SMW 4217WH SMW 2117SS

Colore

Tipo forno microonde solo MW MW+grill MW+grill MW+grill solo MW

Potenza microonde 700 W 700 W 700 W 700 W 700 W

Potenza grill 1000 W 900 W 900W

Funzione aria calda No No No No No

Controlli Digitali Meccanici Meccanici Meccanici Meccanici

Display Si No No No No

Suoerficie interna Laccata Laccata Laccata Laccata Smaltata

Opzione incasso No No No No No

FORNI  
MICROONDE
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