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LAVASTOVIGLIE LS13-4 SMEG: STILE, TECNOLOGIA E FLESSIBILITÀ
Risultato di un attento studio su design e prestazioni, le lavastoviglie Smeg interpretano
le esigenza di chi le utilizza, coniugando alte performance ed eleganza, contraddistinta
dal blu pastello di alcuni componenti interni.
Efficienza funzionale con stile
L’opzione QuickTime, selezionata insieme ad un
qualsiasi programma (Ammollo escluso), riduce la
durata del ciclo: anche un carico di stoviglie molto
sporche può così essere lavato in meno di un’ora.

Le lavastoviglie Smeg sono sintesi di massima funzionalità ed
eleganza, con la garanzia dei migliori risultati di lavaggio.
Il sistema di lavaggio Orbitale, nel nuovo colore
blu pastello, è costituito da un doppio irroratore che,
grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee,
permette all’acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio e
ottenere risultati di lavaggio eccellenti.
L’opzione FlexiZone ½ carico è adatta per lavare
anche poche stoviglie, distribuite indifferentemente
in entrambi i cestelli, consentendo un risparmio di
energia, acqua e tempo.

Adatta ad ogni posizionamento
Per soddisfare ogni esigenza di inserimento nella cucina, il
nuovo modello LS13-4 è predisposto per essere installato anche
sottotop dopo avere rimosso il top e lo zoccolo con i suoi fianchi,
rendendola così una lavastoviglie estremamente flessibile, adatta
a differenti posizionamenti.

L’opzione Delay consente di posticipare la partenza
del lavaggio di 3-6-9-12 ore, secondo le esigenze,
con la possibilità di effettuare un ammollo delle
stoviglie per un risultato perfetto.
Un accorgimento migliorativo apportato alle lavastoviglie è la
nuova serratura che rende più agevole e morbida l’apertura e la
chiusura della porta.

LS13X-4

€ 690,00

LAVASTOVIGLIE, 60 CM
13

12

PROGRAMMI:
45°

LS13N-4 € 580,00

LS13B-4 € 580,00

NERA
Codice EAN:
8017709261047

BIANCA
Codice EAN:
8017709261030

Eco

27min

65°

38°

Eco

70°C

65°

Acciaio inox antimpronta • 5+5 programmi: Ammollo, Cristalli,
Normale, Eco, Rapido 27min, ECO Veloce, Delicato e Veloce,
Normale Veloce, Forte e Veloce, Ultraclean • 6 temperature di
lavaggio : 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°C • Spie esaurimento
sale e brillantante • Spie avanzamento programma • Segnalatore acustico di fine ciclo • Opzione Riduzione tempi di lavaggio
QuickTime • Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico • Cestello superiore regolabile in altezza su 3
livelli • Cestello inferiore con inserto singolo abbattibile • Decalcificatore • Acquastop singolo • Vasca e filtro in acciaio inox •
Consumo di acqua: 12 l/ciclo • Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW
Dimensioni: HxLxP 85x60x60 cm
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 292 kWh • Consumo annuo di
acqua: 3360 l • Classe di efficienza di asciugatura: A
Codice EAN: 8017709261054
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LAVASTOVIGLIE LVS2122 SMEG: TECNOLOGIA ED ELEGANZA
Le lavastoviglie Smeg sono la scelta migliore per chi desidera qualità e raffinatezza:
qualità per la tecnologia più avanzata che permette di ottenere alte performance e
raffinatezza per l’estetica lineare, che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento.
Efficienza funzionale
Le lavastoviglie Smeg sono progettate per garantire i migliori
risultati di lavaggio con la massima funzionalità.
L’opzione Delay consente di posticipare la partenza
del lavaggio di 3-6-9 ore, secondo le esigenze, con
la possibilità di effettuare un ammollo delle stoviglie
per un risultato perfetto.
Il sistema di lavaggio Orbitale, di colore verde,
è costituito da un doppio irroratore che, grazie a
rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette
all’acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio e ottenere
risultati di lavaggio eccellenti.

LVS2122SIN

27min
38°

70°C

stoviglie.

Il ciclo Rapido 27 minuti consente di lavare
rapidamente stoviglie poco sporche, subito dopo
l’uso.
Il programma Ultraclean, terminando con un
risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un’azione
battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle
L’opzione Pastiglie FlexiTabs permette di ottimizzare
il lavaggio sfruttando al meglio le proprietà dei
detergenti multi-funzione in pastiglie.

€ 528,00

LAVASTOVIGLIE, 60 CM
13

PROGRAMMI:
65°

Eco

27min
38°

SILVER • 5 programmi: Ammollo, Normale, Eco, Rapido 27min,
Ultraclean • 4 temperature di lavaggio • Segnalatore acustico
di fine ciclo • Opzione Pastiglie FlexiTabs • Opzione Partenza
differita di 3-6-9 con ammollo automatico • Cestello superiore
regolabile in altezza su 3 livelli • Cestello inferiore con inserti
fissi • Decalcificatore • Acquastop singolo • Vasca e filtro in
acciaio inox • Consumo di acqua: 12 l/ciclo • Silenziosità: 47
dB(A) re 1 pW
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 287 kWh • Consumo annuo di
acqua: 3360 l • Classe di efficienza di asciugatura: A
Codice EAN: 8017709244262

LVS2122BIN

€ 496,00

BIANCA
Codice EAN: 8017709244248
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LAVASTOVIGLIE ST612-1 SMEG: TECNOLOGIA D’ECCELLENZA
Smeg propone modelli di lavastoviglie progettate per ottenere alte performance per
efficienza energetica e qualità di lavaggio.
Efficienza funzionale
L’opzione QuickTime selezionata insieme ad un
qualsiasi programma di lavaggio (escluso l’ammollo)
riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie
molto sporche può essere lavato in meno di un’ora.

Le lavastoviglie Smeg sono progettate per garantire i migliori
risultati di lavaggio con la massima funzionalità.
Il sistema di lavaggio Orbitale, nel nuovo colore
blu pastello, è costituito da un doppio irroratore che,
grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee,
permette all’acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio e
ottenere risultati di lavaggio eccellenti.
27min
38°

L’opzione Rapido 27 minuti permette di lavare
rapidamente stoviglie poco sporche, subito dopo
l’uso.

Per semplificare le operazioni di installazione, questo modello
predispone di cerniere bilancianti a fulcro variabile, che evitano
il taglio dello zoccolo e permettono di mantenere inalterata la
linearità dei mobili.

ST612-1

€ 640,00

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE, 60 CM
27min

12

38°

12

ACQUASTOP

PROGRAMMI:
45°

Eco

27min

65°

38°

Eco

70°C

65°

5+5 programmi: Ammollo, Cristalli, ECO, Rapido 27 min., ECO
Veloce, Delicato e Veloce, Normale e Veloce, Forte e Veloce,
Ultraclean, 1/2 carico • 6 temperature di lavaggio • Spie
esaurimento sale e brillantante • Segnalatore acustico di fine ciclo
• Cestelli grigi con inserti grigi • Cestello superiore regolabile
in altezza su 2 livelli, ad estrazione • Cestello inferiore con
doppio inserto abbattibile e inserti rompigoccia • Stoviglie fino a
30 cm Ø • Decalcificatore • Acquastop singolo • Vasca e filtro
in acciaio inox • Cerniere bilancianti a fulcro variabile
• Piedino posteriore regolabile frontalmente • Consumo di
acqua: 12 l/ciclo • Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 286 kWh • Consumo annuo di
acqua: 3360 l • Classe di efficienza di asciugatura: A
Codice EAN: 8017709261085
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LAVASTOVIGLIE ST615-1 SMEG: TECNOLOGIA D’ECCELLENZA
Smeg propone modelli di lavastoviglie progettate per ottenere alte performance per
efficienza energetica e qualità di lavaggio.
Efficienza funzionale
Le lavastoviglie Smeg sono progettate per garantire i migliori
risultati di lavaggio con la massima funzionalità.
L’opzione QuickTime selezionata insieme ad un
qualsiasi programma di lavaggio (escluso l’ammollo)
riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie
molto sporche può essere lavato in meno di un’ora.
Il sistema di lavaggio Orbitale, nel nuovo colore
blu pastello, è costituito da un doppio irroratore che,
grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee,
permette all’acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio e
ottenere risultati di lavaggio eccellenti.

ActiveLight è un dispositivo che, proiettando
direttamente sul pavimento un raggio di luce di colore
rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di
capire all’istante che il lavaggio è attivo, senza dover
aprire la macchina. Al termine, la luce si spegne automaticamente.
ACTIVE
LIGHT

Per semplificare le operazioni di installazione, questo modello
predispone di cerniere a fulcro variabile, che evitano il taglio
dello zoccolo e permettono di mantenere inalterata la linearità
dei mobili.

ST615-1

€ 760,00

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE, 60 CM

4Kg

ACTIVE
LIGHT

13

ACQUASTOP

8,5

PROGRAMMI:
45°

Eco

27min

65°

38°

Eco

70°C

65°

5+5 programmi: Ammollo, Cristalli, ECO, Rapido 27 min.,
ECO Veloce, Delicato e Veloce, Normale e Veloce, Forte e
Veloce, Ultraclean, 1/2 carico • 6 temperature di lavaggio
• Spie esaurimento sale e brillantante • Indicatore di fine ciclo
con luce a pavimento (Active Light) • Opzione Partenza differita
3-6-9 ore con ammollo automatico • Cestelli grigi con inserti
grigi • Maniglia blu pastello su cesti superiore e inferiore •
Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • Cestello
inferiore con inserto singolo abbattibile • Stoviglie fino a 30
cm Ø • Decalcificatore • Acquastop totale • Vasca e filtro in
acciaio inox • Cerniere FlexiFit • Piedino posteriore regolabile
frontalmente • Consumo di acqua: 8,5 l/ciclo • Silenziosità: 46
dB(A) re 1 pW
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 230 kWh • Consumo annuo di
acqua: 2380 l • Classe di efficienza di asciugatura: A
Codice EAN: 8017709261061
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LAVASTOVIGLIE ST617-1 SMEG: TECNOLOGIA D’ECCELLENZA
Smeg propone modelli di lavastoviglie progettate per ottenere alte performance per
efficienza energetica e qualità di lavaggio.
Efficienza funzionale
Il terzo cestello portaposate FlexiDuo colore blu
pastello, è composto da due inserti distinti, removibili
e diversamente posizionabili che garantiscono una
maggiore flessibilità e comodità di carico.

Le lavastoviglie Smeg sono progettate per garantire i migliori
risultati di lavaggio con la massima funzionalità.
L’opzione Enersave, grazie a uno speciale dispositivo
che sgancia automaticamente la porta a fine ciclo,
facilita una buona asciugatura con un notevole
risparmio di energia e il raggiungimento della Classe A+++.
Il sistema di lavaggio Orbitale, nel nuovo colore
blu pastello, è costituito da un doppio irroratore che,
grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee,
permette all’acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio e
ottenere risultati di lavaggio eccellenti.

Per semplificare le operazioni di installazione, questo modello
predispone di cerniere bilancianti a fulcro variabile, che evitano
il taglio dello zoccolo e permettono di mantenere inalterata la
linearità dei mobili.

ST617-1

€ 840,00

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE, 60 CM

4Kg

½

13

ACTIVE
LIGHT

ACQUASTOP

9

PROGRAMMI:
45°

Eco

27min
38°

Eco

65°

5+5 programmi: Ammollo, Cristalli, Normale, ECO, Rapido
27 min., ECO Veloce, Delicato e Veloce, Normale e Veloce,
Forte e Veloce, Ultraclean • 6 temperature di lavaggio • Spie
esaurimento sale e brillantante • Indicatore di fine ciclo con
luce a pavimento (Active Light) • Opzioni: ½ carico distribuito
FlexiZone, Pastiglie FlexiTabs, Opzione Quick Time • Opzione
Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico •
Terzo cestello portaposate blu FlexiDuo • Cestelli grigi con
inserti grigi • Maniglia blu pastello su cesti superiore e inferiore
• Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli, con
scorrimento ExtraGlide • Cestello inferiore con inserto singolo
abbattibile • Stoviglie fino a 30 cm Ø • Decalcificatore •
Acquastop totale • Vasca e filtro in acciaio inox • Cerniere
FlexiFit bilancianti a fulcro variabile • Piedino posteriore
regolabile frontalmente • Consumo di acqua: 9 l/ciclo •
Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 230 kWh • Consumo annuo di
acqua: 2520 l • Classe di efficienza di asciugatura: A
Codice EAN: 8017709261078

11

LAVASTOVIGLIE STA4507 SMEG: L’ECCELLENZA IN 10 COPERTI
Smeg offre un modello di lavastoviglie da 45 cm, che soddisfa l’esigenza di chi ha poco
spazio in cucina, sempre con la garanzia delle migliori performance.
Efficienza funzionale
L’opzione Flexi Tabs, ideale per i detergenti multifunzione, permette di ottimizzare il lavaggio della
lavastoviglie sfruttando al meglio le proprietà delle
pastiglie combinate.

Le lavastoviglie Smeg sono progettate per garantire i migliori
risultati di lavaggio con la massima funzionalità.
L’opzione Delay consente di posticipare la partenza
del lavaggio di 3-6-9 ore, secondo le esigenze, con
la possibilità di effettuare un ammollo delle stoviglie
per un risultato perfetto.
Il nuovo sistema di lavaggio oscillante SwingWash,
presente sulle lavastoviglie da 45 cm, garantisce
una completa copertura di tutte le zone della vasca,
una maggior precisione di lavaggio e una migliore gestione dei
consumi di acqua.

Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità
di allagamenti mediante un microinterruttore posto
ACQUASTOP
sotto la vasca che blocca istantaneamente l’ingresso
dell’acqua nella macchina. Un’ulteriore sicurezza è
garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva
eventuali perdite.

STA4507

€ 690,00

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE, 45 CM
10

9,5

PROGRAMMI:
45°

Eco

Programmi: Ammollo, Cristalli, Normale, ECO, Ultraclean •
Temperature di lavaggio • Spie esaurimento sale e brillantante
• Opzioni: Pastiglie FlexiTabs • Opzione Partenza differita
3-6-9 ore con ammollo automatico • Cestelli grigi con inserti
grigi • Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli •
Cestello inferiore con inserti fissi • Decalcificatore • Acquastop
totale • Vasca e filtro in acciaio inox • Cerniere bilancianti
a fulcro fisso • Piedino posteriore regolabile frontalmente •
Consumo di acqua: 9,5 l/ciclo • Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pW
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 236 kWh • Consumo annuo di
acqua: 2660 l • Classe di efficienza di asciugatura: A
Codice EAN: 8017709232320
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LAVASTOVIGLIE PL2123 SMEG: TECNOLOGIA ED ELEGANZA
Le lavastoviglie Smeg sono la scelta migliore per chi desidera qualità e raffinatezza:
qualità per la tecnologia più avanzata che permette di ottenere alte performance e
raffinatezza per l’estetica lineare, adatta a qualsiasi tipo di arredamento.
Efficienza funzionale
Le lavastoviglie Smeg sono progettate per garantire i migliori
risultati di lavaggio con la massima funzionalità.
Il ciclo Rapido 27 minuti consente di lavare
rapidamente stoviglie poco sporche, subito dopo
l’uso.

27min
38°

L’opzione Pastiglie FlexiTabs permette di ottimizzare
il lavaggio sfruttando al meglio le proprietà dei
detergenti multi-funzione in pastiglie.

PL2123XIN

L’opzione Delay consente di posticipare la partenza
del lavaggio di 3-6-9 ore, secondo le esigenze, con
la possibilità di effettuare un ammollo delle stoviglie
per un risultato perfetto.
Il sistema di lavaggio Orbitale è costituito da un
doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte
e contemporanee, permette all’acqua di raggiungere
uniformemente tutto lo spazio e ottenere risultati di lavaggio
eccellenti.

€ 749,00

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA, 60 CM
12
ACQUASTOP

12

PROGRAMMI:
65°

Eco

27min
38°

70°

Frontalino acciaio inox antimpronta • 5 programmi: Ammollo,
Normale, Eco, Rapido 27min, Super • 4 temperature
di lavaggio • Spie esaurimento sale e brillantante • Spie
avanzamento programma • Segnalatore acustico di fine ciclo •
Opzione Pastiglie FlexiTabs • Opzione Partenza differita 3-6-9
ore con ammollo automatico • Cestello superiore regolabile
in altezza su 2 livelli, ad estrazione • Cestello inferiore con
inserto singolo abbattibile • Decalcificatore • Acquastop singolo
• Vasca e filtro in acciaio inox • Consumo di acqua: 12 l/ciclo
• Silenziosità: 48 dB(A) re 1 pW
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 289 kWh • Consumo annuo di
acqua: 3360 l • Classe di efficienza di asciugatura: A
Codice EAN: 8017709244606

PL2123NIN

€ 699,00

FRONTALINO NERO
Codice EAN: 8017709244590
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NUOVO FORNO SF65 SMEG: STILE E QUALITÀ
Smeg ricerca e progetta soluzioni esclusive per offrire sempre le migliori performance e
rispondere alle più svariate esigenze in fatto di affidabilità, sicurezza ed estetica.
Funzionalità totale

OPTIONAL ESCLUSIVO

I forni Smeg adottano soluzioni innovative per il massimo comfort
e per un’igiene completa, a garanzia della totale praticità in
cucina.
L’importante volume interno di 70 L netti
consente di integrare importanti accorgimenti
70 lt
funzionali quali i 5 livelli di cottura per
rispondere alla necessità di ottimizzare i tempi quando si devono
informare alimenti diversi o grandi quantità di cibo.

Per rendere ancora più performante il forno, è proposto quale
accessorio da ordinare separatamente la piastra in pietra
refrattaria PPR2 per cuocere la pizza in soli 5 minuti, come
in pizzeria.

La cavità del forno è trattata con lo speciale smalto
pirolitico Ever Clean che riduce l’aderenza dei grassi
di cottura, favorendo una maggiore pulizia delle
pareti.

Sulla pietra refrattaria è possibile preparare anche focacce, torte
salate, pesce e verdure al cartoccio, mantenendole fragranti e
gustose.

SF65X1

€ 536,00

FORNO VENTILATO, 60 CM, ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA
70 lt

FUNZIONI:
ECO

6 funzioni • Contaminuti • Programmatore con fine cottura (spegnimento automatico)
• Segnalatore acustico • Temperatura da 50° a 250°C • Sistema di raffreddamento
tangenziale •
In dotazione: 1 bacinella smaltata profonda 40 mm, 1 bacinella smaltata tradizionale
profonda 20 mm, 1 griglia con stop posteriore, 1 inserto per bacinella, 1 guida telescopica
ad estrazione parziale
ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A • Volume netto della cavità: 70 L • Consumo di energia per ciclo in
convezione naturale: 1.15 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata:
0.89 kWh
Codice EAN: 8017709263096

SF65N1

€ 536,00

NERO
Porta tuttovetro
Codice EAN: 8017709258207

SU ORDINAZIONE:

PPR2 piastra in pietra refrattaria per pizza
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FORNO SF485 SMEG: UNA SCELTA DI QUALITÀ
Smeg ricerca e progetta soluzioni esclusive per offrire sempre le migliori performance e
rispondere alle più svariate esigenze in fatto di affidabilità, sicurezza ed estetica.
Funzionalità totale

Attenzione all’igiene

I forni Smeg adottano soluzioni innovative per il massimo comfort
e praticità in cucina.

Diverse soluzioni agevolano le operazioni di pulizia dei forni
Smeg.

L’importante volume interno di 70 L netti
consente di integrare importanti accorgimenti
funzionali quali i 5 livelli di cottura per
rispondere alla necessità di ottimizzare i tempi quando si devono
informare alimenti diversi o grandi quantità di cibo.

La volta mobile, che protegge la parte superiore della
cavità, raccoglie lo sporco che su di essa si accumula
ed è comodamente estraibile per essere lavata anche
in lavastoviglie.

70 lt

La cavità del forno è trattata con lo speciale smalto
pirolitico Ever Clean che riduce l’aderenza dei grassi
di cottura, favorendo una maggiore pulizia delle
pareti.

Il controllo elettronico gestisce al meglio le temperature
e favorisce l‘uniformità del calore, mantenendo costante
il valore impostato, con oscillazioni minime di 2-3°C.
kW ECO

logic

L’opzione ECO-Logic limita la potenza totale assorbita
e permette così di utilizzare contemporaneamente più
elettrodomestici, anche con una potenza domestica di
3,0 kWh.

All’interno della porta, la superficie
tuttovetro, completamente liscia e senza viti,
facilita la rimozione dello sporco, mentre
il vetro della controporta è facilmente rimovibile per consentire
un’igiene accurata.

SF485X 

€ 690,00

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM, ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA
kW ECO

70 lt

logic

FUNZIONI:
ECO

7 funzioni di cottura • Funzione di pulizia Vapor Clean • 1 display LCD • Contaminuti
• Programmatore con partenza differita e fine cottura (spegnimento automatico) •
Segnalatore acustico • Modalità Showroom • Temperatura da 50° a 280°C •
Sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • Sistema di raffreddamento
tangenziale • Blocco tasti (sicurezza bambini)
In dotazione: 1 bacinella smaltata profonda 40 mm, 1 griglia con stop posteriore,
1 inserto per bacinella
ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A • Volume netto della cavità: 70 L • Consumo di energia per ciclo in
convezione naturale: 1.15 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata:
0.89 kWh
Codice EAN: 8017709174941

SF485N 

€ 634,00

NERO

Porta tuttovetro
Codice EAN: 8017709177355

SU ORDINAZIONE:

PPR2 piastra in pietra refrattaria per pizza
19

FORNO SFT470X SMEG: QUALITÀ E STILE
Smeg ricerca e progetta soluzioni esclusive per offrire sempre le migliori performance e
rispondere alle più svariate esigenze in fatto di affidabilità, sicurezza ed estetica.
Funzionalità totale

Attenzione all’igiene

I forni Smeg adottano soluzioni innovative per il massimo comfort
e praticità in cucina.

Diverse soluzioni agevolano le operazioni di pulizia dei forni
Smeg.

Un importante accorgimento funzionale quale i 4
livelli di cotture risponde alla necessità di ottimizzare
i tempi quando si devono informare alimenti diversi o
grandi quantità di cibo.

All’interno della porta, la superficie
tuttovetro, completamente liscia e senza viti,
facilita la rimozione dello sporco, mentre
il vetro della controporta è facilmente
rimovibile per consentire un’igiene accurata.

4

La cavità del forno è trattata con lo speciale smalto
pirolitico Ever Clean che riduce l’aderenza dei grassi
di cottura, favorendo una maggiore pulizia delle
pareti.

La porta a 3 vetri contribuisce a mantenere l’esterno
del forno a temperatura ambiente durante al cottura,
garantendo la massima sicurezza.

SFT470X 

€ 599,00

FORNO VENTILATO, 60 CM, ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA

4
FUNZIONI:
ECO

6 funzioni • Contaminuti • Programmatore con fine cottura (spegnimento automatico)
• Segnalatore acustico • temperatura da 50° a 250°C • Sistema di raffreddamento
tangenziale •
In dotazione: 1 bacinella smaltata profonda 40 mm, 1 griglia con stop posteriore
ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A • Volume netto della cavità: 61 L • Consumo di energia per ciclo in
convezione naturale: 1.15 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata:
0.85 kWh
Codice EAN: 8017709175634

SU ORDINAZIONE:

PPR2 piastra in pietra refrattaria per pizza
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PIANI DI COTTURA SMEG: SCELTA DISTINTIVA
Con una gamma diversificata Smeg offre modelli differenti per dimensioni, posizione dei
comandi e configurazione dei bruciatori, per una zona di cottura funzionale ed elegante.

Griglie che arredano

Bruciatore evoluto

Le griglie in ghisa piane, estese su tutta la superficie
utile, permettono di sfruttare la meglio lo spazio
e rendere più semplice lo spostamento delle
pentole. Solide e robuste, sono resistenti alle alte temperature
e conferiscono un aspetto di professionalità oltre a garantire
prestazioni inalterabili nel tempo.

Il bruciatore Ultrarapido con potenza di 5,00
kW è costituito da una corona doppia formata
dall’abbinamento di un bruciatore rapido e un
ausiliario. Due distinte manopole di accensione consentono di
utilizzare i fuochi insieme o ciascuno separatamente, così da
disporre di 3 soluzione di fuoco in un unico bruciatore.

PS60GH	

€ 300,00

PIANO DI COTTURA A GAS, 60 CM

Pianale inox • Manopole silver • 4 bruciatori gas
• Griglie in ghisa • Cappellotti neri • Accessione
elettronica incorporata nelle manopole • Valvole rapide
di sicurezza
Codice EAN: 8017709152086

PS64 

€ 340,00

PIANO DI COTTURA A GAS, 60 CM
Pianale inox • Manopole nere • 4 bruciatori gas
• Griglie e cappellotti neri • Accessione elettronica
incorporata nelle manopole • Valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709172671

PS76 

€ 520,00

PIANO DI COTTURA A GAS, 70 CM

Pianale inox • Manopole nere • 5 bruciatori gas, di
cui 1 Ultrarapido da 5,00 kW a doppio comando
(3 soluzioni di fuoco) • Griglie e cappellotti neri •
Accessione elettronica incorporata nelle manopole •
Valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709172688
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DOPPIA PORTA D3144PI1 SMEG: CONSERVAZIONE
EFFICIENTE
Alta efficienza energetica, tecnologia avanzata e importanti dotazioni per il massimo
comfort di utilizzo caratterizzano il nuovo frigorifero D3144PI: un prezioso alleato in
cucina, destinato a durare nel tempo.
Tecnologia funzionale

Dettagli eleganti e razionalità

Capacità, funzionalità e praticità d’uso caratterizzano il frigorifero
Smeg, un prezioso quanto affidabile alleato nella conservazione
degli alimenti.

L’interno del frigorifero, versatile ed
ergonomico, prevede ripiani in cristallo,
regolabili in altezza per sfruttare al
meglio lo spazio disponibile. Eleganti
finiture
cromate
perfezionano
i
funzionali balconcini e portabottiglie
nella controporta.

Il frigorifero doppia porta in Classe A+ consente
un risparmio energetico per ridurre i consumi, pur
mantenendo la massima efficienza, e garantire il
rispetto per l’ambiente.
Nel frigorifero l’illuminazione interna a LED White
garantisce un risparmio energetico e, al contempo,
offre una luce di atmosfera.

Nel congelatore con capienza
di ben 40 Litri è possibile
disporre
razionalmente
gli
alimenti, grazie al ripiano che
suddivide lo spazio interno.

Nel congelatore con temperatura dai -24° ai -30°C
è possibile congelare alimenti freschi e conservare
alimenti già congelati o surgelati per 1 anno.

D3144PI1

€ 624,00

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA, 144 CM
144
cm

Frigorifero statico • Volume totale lordo: 230 L • Porta
reversibile incernierate a destra • Cerniere a traino •
FRIGORIFERO: Volume utile scomparto alimenti freschi: 184
L • 3 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera
in cristallo • 1 cassetto frutta e verdura • Illuminazione interna
a LED • Controporta: 2 balconcini con coperchio trasparente
• portauova • 2 balconcini portaoggetti con filo metallico
regolabili • 1 balconcino portabottiglie con filo metallico •
CONGELATORE: Volume utile scomparto alimenti congelati: 40
L • 1 ripiano • 1 contenitore per ghiaccio
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 243 kWh • Autonomia di
conservazione senza energia elettrica: 20 h • Capacità di
congelamento: 4 Kg/24 h • Classe climatica: SN, N, ST •
Rumorosità: 36 dB(A)
Codice EAN: 8017709253523
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COMBINATO C7177FPI1 SMEG: EFFICIENZA NELLA CONSERVAZIONE
Alta efficienza energetica, tecnologia avanzata e dotazioni funzionali per il massimo
comfort di utilizzo caratterizzano il nuovo frigorifero C7177FPI: un prezioso alleato in
cucina, destinato a durare nel tempo.
Tecnologia funzionale

Dotazioni distintive

Il frigorifero combinato in Classe A+ consente un
risparmio energetico per ridurre i consumi, pur
mantenendo la massima efficienza, e garantire il
rispetto per l’ambiente.
Il sistema Ventilato permette di diffondere
costantemente e in modo omogeneo l’aria all’interno
del frigorifero, così da ottenere un livello di umidità
ideale per conservare gli alimenti freschi.
Nel frigorifero l’illuminazione interna a LED White
garantisce un risparmio energetico e, al contempo,
offre una luce di atmosfera.
Nel congelatore con temperatura dai -24° ai -30°C
è possibile congelare alimenti freschi e conservare
alimenti già congelati o surgelati per 1 anno.

L’interno del frigorifero, versatile ed ergonomico, prevede ripiani
in resistente cristallo, regolabili in altezza per sfruttare al meglio
lo spazio disponibile.
Eleganti finiture cromate perfezionano sia il bordo anteriore dei
ripiani che i due cassetti frutta e verdura, che anche i funzionali
balconcini nella controporta.

C7177FPI1

€ 790,00

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM

Frigorifero ventilato • Volume totale lordo: 280 L • Porta
reversibile incernierate a destra • Cerniere a traino •
FRIGORIFERO: Volume utile scomparto alimenti freschi: 202 L
• 4 ripiani regolabili • 1 ripiano copriverduriera • 2 cassetti
frutta e verdura • Illuminazione interna a LED • Controporta: 1
balconcino con coperchio trasparente • portauova • 2 balconcini
portaoggetti con filo metallico regolabili • 1 balconcino
portabottiglie con filo metallico • CONGELATORE: Volume utile
scomparto alimenti congelati: 75 L • 3 cassetti • 1 contenitore
per ghiaccio
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 297 kWh • Autonomia di
conservazione senza energia elettrica: 22 h • Capacità di
congelamento: 4 Kg/24 h • Classe climatica: SN, N, ST, T •
Rumorosità: 36 dB(A)
Codice EAN: 8017709252311
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LAVABIANCHERIA LBHT712 SMEG: TECNOLOGIA EFFICIENTE
Le lavabiancheria Smeg soddisfano qualsiasi esigenza di lavaggio. Tecnologicamente
all’avanguardia, forniscono le migliori prestazioni e assicurano totale affidabilità e
flessibilità di utilizzo, a ridotti consumi per la tutela dell’ambiente.
Performance evolute in nuova estetica
Capacità, funzionalità e praticità d’uso caratterizzano la
lavabiancheria Smeg, un prezioso quanto affidabile alleato nel
lavaggio.
L’attenta progettazione della vasca e del cestello ha
permesso di raggiungere una rilevante capacità
Kg
di carico, così da consentire il lavaggio di grandi
quantità di bucato.

7

DISPLAY

Il display a LED permette di visualizzare i programmi
impostati e lo stato di funzionamento dell’apparecchio,
così da semplificare l’utilizzo.
Il programma Woolmark è approvato da “The
Woolmark Company®“ per il lavaggio dei capi in
lana etichettati come lavaggio a mano o in lavatrice.

desiderata.
34 cm

L’opzione Delay consente di posticipare la partenza
del programma impostato sino a 24 ore per far
funzionare la lavabiancheria nella fascia oraria

L’ampia dimensione dell’oblò, 34 cm, rende le
operazioni di carico e scarico del bucato ancora più
agevoli e veloci, favorendo la massima praticità d’uso.

Il sistema di Carico variabile automatico permette alla macchina
di diversificare automaticamente il ciclo di lavaggio
e i tempi di funzionamento a seconda della quantità
e del tipo di biancheria introdotta, consentendo un
significativo risparmio di acqua ed energia.

LBHT712

€ 473,00

LAVABIANCHERIA, BIANCA

4Kg
INVERTER

7Kg

DISPLAY

34 cm

PROGRAMMI SPECIALI:
14

min.

Capacità di carico 7 Kg • 16 programmi di lavaggio • Ciclo
lana approvato da “The Woolmark Company”: M14127 •
Centrifuga variabile: esclusione -600 -800 -1200 giri/min -stop
in ammollo • Display a LED: visualizzazione tempo residuo,
programmazione partenza differita da 1 a 24 ore, indicazione
avanzamento programma, regolazione centrifuga, regolazione
temperatura • Manopola con ghiera cromata per selezione
programmi • Tasti/Opzioni: Partenza differita, Prelavaggio,
Risciacquo aggiuntivo, Esclusione centrifuga, Stop in ammollo,
Rapido, Lavaggio a freddo • Carico variabile automatico
• Bilanciamento automatico del carico • Motore Inverter •
Cestello inox • Oblò cromato diam. 34 cm • Apertura oblò a
170° • Sistema antischiuma • Filtro ispezionabile • Sistema antitrabocco • Blocco impostazioni (sicurezza bambini)
Dimensioni: HxLxP 84x60x50 cm (51 cm con manopola)
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 173 kWh • Consumo annuo
di acqua: 10560 l • Classe di efficienza di asciugatura: B
• Rumorosità in lavaggio: 53 dB(A) re 1 pW • Rumorosità in
centrifuga: 75 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709232672
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ASCIUGATRICE ASC71EIT-1 SMEG: MASSIMA PRATICITÀ
Attenta ai nuovi stili di vita e alle variate esigenze abitative, Smeg propone
un’asciugabiancheria di grande capacità, destinata a chi non ha spazio dove stendere o
necessita avere il bucato asciutto e capi pronti in tempi ridotti.
Efficienza funzionale e comodità
L’accurata progettazione, la tecnologia più evoluta e l’impiego
dei migliori materiali rendono l’asciugatrice Smeg un efficiente,
quanto prezioso, alleato nell’asciugatura.

Il sensore di umidità permette di programmare la
macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata, ottimizzando i tempi e con risparmio di energia.

L’attenta progettazione della vasca e del cestello ha
permesso di raggiungere una rilevante capacità di
carico, così da asciugare grandi quantità di bucato.

L’opzione Delay consente di posticipare la partenza
del programma impostato sino a 24 ore per
far funzionare l’apparecchio nella fascia oraria
desiderata.

La tecnologia a pompa di calore garantisce una elevata efficienza e ridotti consumi energetici, mantenendo la massima funzionalità.
Il display a LED permette di visualizzare i programmi
impostati e lo stato di funzionamento dell’apparecchio, così da semplificare l’utilizzo.

Uno speciale sistema blocca completamente
i comandi, impedendone la manomissione e
rivelandosi particolarmente indicato in presenza di
bambini.

ASC71EIT-1

€ 518,00

ASCIUGATRICE BIANCA

PROGRAMMI SPECIALI:
45

min.

Capacità di carico 7 Kg • 16 programmi di asciugatura •
Display a LED: programmazione partenza differita fino a 24
ore, visualizzazione tempo residuo, visualizzazione opzioni
selezionate • Indicatore avanzamento programma • Indicatore
di fine ciclo • Indicatore di pulizia filtro • Indicatore svuotamento
contenitore condensa • Sensore di umidità • Programma
selezione temperatura di asciugatura • Fase antipiega a fine
ciclo • Illuminazione interna • Filtro condensatore • Filtro filacci
• Cestello in acciaio inox • Larghezza utile della porta 40 cm •
Angolo di apertura porta 155° • Blocco impostazioni (sicurezza
bambini) • Sistema di asciugatura a condensa con Pompa di
calore.
Dimensioni: HxLxP 84,6x60x54 cm (55,1 cm con manopola)
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 237 kWh • Classe di efficienza
condensa: B • Rumorosità programma cotone standard a pieno
carico: 65 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709211479
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ASCIUGATRICE ASC73LIT SMEG: CAPACITÀ ED EFFICIENZA
Attenta ai nuovi stili di vita e alle variate esigenze abitative, ma sempre sensibile alla
salvaguardia dell’ambiente, Smeg propone un’asciugabiancheria con grande capacità e
ridotti consumi energetici per le migliori prestazioni.
Massima efficienza funzionale
L’accurata progettazione, la tecnologia più evoluta e l’impiego
dei migliori materiali rendono l’asciugatrice Smeg un efficiente,
quanto prezioso, alleato nell’asciugatura.

L’opzione Delay consente di posticipare la partenza
del programma impostato sino a 24 ore per
far funzionare l’apparecchio nella fascia oraria
desiderata.

L’attenta progettazione della vasca e del cestello ha
permesso di raggiungere una rilevante capacità di
carico, così da asciugare grandi quantità di bucato.

Il sensore di umidità permette di programmare la
macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata, ottimizzando i tempi e con risparmio di energia.

La tecnologia a pompa di calore garantisce una elevata efficienza e ridotti consumi energetici, mantenendo la massima funzionalità.
Il programma speciale Woolmark Apparel Care è
approvato da The Woolmark Company® per l’asciugatura dei capi in lana etichettati come lavaggio a
mano o in lavatrice.

Il motore Inverter garantisce maggior affidabilità e
durata nel tempo, oltre che efficienza, riduzione dei
consumi e assoluta silenziosità.

ASC73LIT

€ 686,00

ASCIUGATRICE BIANCA

LCD
DISPLAY

PROGRAMMI SPECIALI:

Capacità di carico 7 Kg • 16 programmi di asciugatura •
Display a LCD: programmazione partenza differita fino a 24
ore, visualizzazione tempo residuo, visualizzazione opzioni
selezionate • Indicatore avanzamento programma • Indicatore
di fine ciclo • Indicatore di pulizia filtro • Indicatore svuotamento
contenitore condensa • Sensore di umidità • Programma
selezione temperatura di asciugatura • Fase antipiega a fine
ciclo • Illuminazione interna • Filtro condensatore • Filtro filacci
• Cestello in acciaio inox • Larghezza utile della porta 40 cm •
Angolo di apertura porta 155° • Blocco impostazioni (sicurezza
bambini) • Sistema di asciugatura a condensa con Pompa di
calore • Motore Inverter.
Dimensioni: HxLxP 84,6x60x61 cm (62 cm con manopola)
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 158 kWh • Classe di efficienza
condensa: A • Rumorosità programma cotone standard a pieno
carico: 64 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709248673
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LAVABIANCHERIA LB610C SMEG: TECNOLOGIA EFFICIENTE
Le lavabiancheria Smeg soddisfano qualsiasi esigenza di lavaggio. Tecnologicamente
all’avanguardia, forniscono le migliori prestazioni e assicurano totale affidabilità e
flessibilità di utilizzo, a ridotti consumi per la tutela dell’ambiente.
Performance evolute
L’opzione Delay consente di posticipare la partenza
del programma impostato sino a 23 ore per far
funzionare la lavabiancheria nella fascia oraria
desiderata.

Una nuova estetica dai dettagli con cromatura brillante insieme
a funzionalità e praticità d’uso caratterizzano la lavabiancheria
Smeg, rendendola un distintivo ed affidabile alleato nel lavaggio.
Il modello LB610C è la soluzione ideale per chi ha necessità
di lavare carichi abbondanti di bucato o capi voluminosi,
ma ha uno spazio disponibile con dimensioni contenute.
Nella sua profondità ridotta, la lavabiancheria offre una diversificata
scelta di programmi per risultati di lavaggio davvero eccellenti.
SLIM

30 cm

L’ampia dimensione dell’oblò, 30 cm, rende le
operazioni di carico e scarico del bucato ancora più
agevoli e veloci, favorendo la massima praticità d’uso.

L’attenta progettazione della vasca e del cestello
ha permesso di raggiungere una buona capacità
Kg
di carico, così da consentire il lavaggio di grandi
quantità di bucato.

Il sistema di Carico variabile automatico permette
alla macchina di diversificare automaticamente il ciclo
di lavaggio e i tempi di funzionamento a seconda
della quantità e del tipo di biancheria introdotta, consentendo un
significativo risparmio di acqua ed energia.

Il display a LED permette di visualizzare i programmi
impostati e lo stato di funzionamento dell’apparecchio,
così da semplificare l’utilizzo.

Il programma Antiallergico combina un lavaggio e un
risciacquo energici per capi che necessitano di maggior
cura e attenzione nell’eliminazione completa dei detergenti.

6

DISPLAY

LB610C

€ 423,00

LAVABIANCHERIA, BIANCA

6Kg

DISPLAY

30 cm

PROGRAMMI SPECIALI:
15

min.

Capacità di carico 6 Kg • 15 programmi di lavaggio •
Centrifuga variabile: esclusione -400 -600 -800 -1000 giri/min
• Display a LED: visualizzazione tempo residuo, programmazione
partenza differita da 1 a 23 ore, indicazione avanzamento
programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura
• Manopola selezione programmi • Tasti/Opzioni: Partenza
differita, Prelavaggio, Esclusivo centrifuga, Lavaggio a freddo •
Carico variabile automatico • Bilanciamento automatico del
carico • Cestello inox • Oblò diam. 30 cm • Apertura oblò a
165° • Sistema antischiuma • Filtro ispezionabile • Sistema antitrabocco • Blocco impostazioni (sicurezza bambini)
Dimensioni: HxLxP 85x60x41,6 cm (43,3 cm con manopola)
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 171 kWh • Consumo annuo
di acqua: 9900 l • Classe di efficienza di asciugatura: C •
Rumorosità in lavaggio: 58 dB(A) re 1 pW • Rumorosità in
centrifuga: 77 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709213749
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LAVABIANCHERIA LB812C-1 SMEG: TECNOLOGIA EFFICIENTE
Le lavabiancheria Smeg soddisfano qualsiasi esigenza di lavaggio. Tecnologicamente
all’avanguardia, forniscono le migliori prestazioni e assicurano totale affidabilità e
flessibilità di utilizzo, a ridotti consumi per la tutela dell’ambiente.
Performance evolute
L’opzione Delay consente di posticipare la partenza
del programma impostato sino a 23 ore per far
funzionare la lavabiancheria nella fascia oraria
desiderata.

Capacità, funzionalità e praticità d’uso caratterizzano la
lavabiancheria Smeg, un prezioso quanto affidabile alleato nel
lavaggio.
Soluzioni tecnologiche all’avanguardia e l’ottimazione
dell’elettronica hanno contribuito ad elevare le prestazioni
della lavabiancheria in termini di riduzione dei consumi
energetici e massima efficienza per un rigoroso rispetto verso l’ambiente
in cui viviamo e per una migliore qualità della vita.

30 cm

L’ampia dimensione dell’oblò, 30 cm, rende le
operazioni di carico e scarico del bucato ancora più
agevoli e veloci, favorendo la massima praticità d’uso.

L’attenta progettazione della vasca e del cestello ha
permesso di raggiungere una rilevante capacità
Kg
di carico, così da consentire il lavaggio di grandi
quantità di bucato.

Il sistema di Carico variabile automatico permette
alla macchina di diversificare automaticamente il ciclo
di lavaggio e i tempi di funzionamento a seconda
della quantità e del tipo di biancheria introdotta, consentendo un
significativo risparmio di acqua ed energia.

Il display a LED permette di visualizzare i programmi
impostati e lo stato di funzionamento dell’apparecchio,
così da semplificare l’utilizzo.

Il programma Antiallergico combina un lavaggio e un
risciacquo energici per capi che necessitano di maggior
cura e attenzione nell’eliminazione completa dei detergenti.

8

DISPLAY

LB812C-1

€ 459,00

LAVABIANCHERIA, BIANCA

8Kg

DISPLAY

33 cm

PROGRAMMI SPECIALI:
15

min.

Capacità di carico 8 Kg • 15 programmi di lavaggio •
Centrifuga variabile: esclusione -600 -800 -1200 giri/min •
Display a LED: visualizzazione tempo residuo, programmazione
partenza differita da 1 a 23 ore, indicazione avanzamento
programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura
• Manopola selezione programmi • Tasti/Opzioni: Partenza
differita, Prelavaggio, Esclusione centrifuga, Lavaggio a freddo
• Carico variabile automatico • Bilanciamento automatico del
carico • Cestello inox • Oblò diam. 33 cm • Apertura oblò a
135° • Sistema antischiuma • Filtro ispezionabile • Sistema antitrabocco • Blocco impostazioni (sicurezza bambini)
Dimensioni: HxLxP 85x60x55,7 cm (57,5 cm con manopola)
ETICHETTA ENERGETICA:
Consumo annuo di energia: 219 kWh • Consumo annuo
di acqua: 10224 l • Classe di efficienza di asciugatura: B
• Rumorosità in lavaggio: 58 dB(A) re 1 pW • Rumorosità in
centrifuga: 75 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709249748
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I prezzi elencati in questo listino sono IVA esclusa. Tutti i prezzi, i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere
variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di
preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell’acquirente, negoziante o privato.
Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti.
Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo.
I pannelli di copertura nei prodotti non sono forniti, ma applicati a solo titolo illustrativo per foto.
Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.

Smeg è presente su tutto il territorio nazionale con tecnici altamente specializzati. I nominativi dei Centri Service Autorizzati sono
reperibili sugli elenchi telefonici dei capoluoghi di provincia, alla voce Smeg.
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Certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale
Le unità produttive Smeg, tutte certificate ISO9001, ISO14001 e OHSAS 18001, assicurano il mantenimento
dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla
fabbricazione. I materiali e i componenti utilizzati nei prodotti Smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il
che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione
della Qualità conformi alle norme ISO 9001, nel rispetto ambientale conforme alle norme ISO 14001 e nella tutela
della Sicurezza e della Salute dei lavoratori conforme alla norma OHSAS18001.
Il rispetto delle Direttive Europee e degli Standard Tecnici CEI ed EN permettono a Smeg di apporre sulla gamma
completa di prodotti sia il marchio CE che il marchio IMQ che attesta la certificazione di Qualità e Sicurezza,
rilasciata dall’Istituto del Marchio di Qualità.

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001

OHSAS 18001
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Questo documento è stampato interamente su carta certificata FSC ®
(Forest Stewardship Council ®), prodotta con cellulosa proveniente da fonti gestite in
modo responsabile, secondo rigorosi standards ambientali, sociali, economici e culturali.
http://www.fsc.org/
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