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TECNOLOGIA MODERNA E 
ARMONIA IN CUCINA.
Scopri come la cucina sostituisce il salotto come luogo di relax della casa. 
Grazie ai materiali naturali e alla scelta dell'open space, oggi non è più  
soltanto il luogo dove si preparano i cibi. Cucina e divertimento trovano  
un equilibrio bilanciato. 

I nostri apparecchi da incasso, che si contraddistinguono per l'elevata qualità 
della lavorazione, contribuiscono a creare questo nuovo senso di tranquillità. 
Cucinare diventa un piacere grazie all'elegante design con vetro di colore nero. 
L'utilizzo intuitivo e 40 programmi automatici aiutano a concentrarsi sugli ospiti, 
sugli amici e sui familiari. 

La tua cucina diventa così il focolare domestico, luogo d'incontro per cucinare 
e consumare i pasti in tutto relax. Immergiti in un ambiente armonioso e 
spensierato.
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1870 1904

DAGLI INIZI AL FUTURO. 
SEMPRE NEL SEGNO DELLA QUALITÀ.

1870

Tutto inizia nel 1870, quando 
Karl Junker e August Ruh  
si fanno un nome come 
produttori di macchine 
da cucire di alta qualità 
e inseriscono nella loro 
gamma di prodotti le stufe 
a fuoco continuo, che 
commercializzano in tutto 
il mondo. Già a quei tempi 
cominciano a sviluppare la 
prima cucina a gas.

1904

Viene avviata la produzione in 
serie delle cucine a gas. Grandi 
innovazioni, queste cucine a 
gas arricchiscono e facilitano 
la vita quotidiana, acquisendo 
un'importanza crescente. La 
cucina di Junker e Ruh diventa 
la cucina a gas più venduta in 
Germania.

ANNI CINQUANTA

Votata all'innovazione, 
l'azienda di Junker e Ruh 
amplia continuamente la 
sua gamma di prodotti, ad 
esempio con una cucina a 
gas completamente sicura, 
cappe aspiranti da cucina, 
cucine elettriche e piccoli 
elettrodomestici. 

Anni 
Cinquanta
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2011 2018

ANNI NOVANTA

Circa 130 anni dopo la 
fondazione, l'azienda 
tradizionale tedesca di 
Junker e Ruh offre un'ampia 
e interessante gamma di 
elettrodomestici da incasso, 
ancora incentrata su forni e 
cucine.

2011

La società è focalizzata sul 
tema della cucina. Junker 
accompagna la voglia di arte 
culinaria ampliando la gamma 
di prodotti con possibilità 
tecnologiche moderne e 
innovative che soddisfano tutti 
i gusti. Gli elettrodomestici 
da incasso di alta qualità 
Junker sono ora disponibili in 
esclusiva con le cucine nobilia.

2018

I colori caldi conferiscono 
un senso di tranquillità alle 
cucine, che sempre più spesso 
sono open space. Si cucina 
con più spensieratezza. 
L'intuitivo nuovo comando 
comfort Scroll di molti 
elettrodomestici da cucina 
Junker si conforma a 
questo stile di vita rilassato. 
Benvenuti nella tecnologia 
innovativa, che si pone un 
obiettivo primario: assicurare 
il relax. 

Anni 
Novanta
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LA CUCINA CHE VIZIA 
I SENSI.
FORNI JUNKER CON VETRO NERO.
Un uomo senza meta è come un'anima perduta. Al contrario,  
nel nuovo forno con vetro nero, già il viaggio diventa la meta. 
Perché cucinare è una gioia pura. Abbinato a un forno a 
microonde compatto e al nuovo cassetto accessori, nascono 
tante nuove possibilità per progettare la tua nuova cucina. 

Grazie all'intuitivo comando comfort Scroll e ai 40 programmi 
automatici puoi preparare i piatti più diversi con fiducia, così 
puoi concentrarti di più sulle emozioni positive e sugli ospiti. 
Tutto diventa più semplice e cucinare diventa un piacere. 
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40 PROGRAMMI  
AUTOMATICI

Con i programmi automatici Junker i 
piatti riescono come per magia. Che 
sia carne o pesce, basta mettere il cibo 
nel vano di cottura, selezionare il piatto 
adatto e impostare il peso e accendere 
il forno. 

 ÌRegolazione semplice
 ÌRisultato ottimale 

RISCALDAMENTO RAPIDO
 

La funzione "riscaldamento rapido"  
riduce i tempi di riscaldamento fino  
al 30% con lo stesso consumo di  
energia. Basta impostare la  
temperatura e selezionare la funzione  
di riscaldamento rapido. Il raggiungimento 
della temperatura desiderata è indicato  
da un segnale acustico, a seguito del 
quale si può impostare il tipo di  
riscaldamento desiderato. 

 Ì L'elettrodomestico è pronto all'uso 
in tempi rapidi ed è particolarmente 
efficiente

MANOPOLE A SCOMPARSA

Con l'elettrodomestico spento, le  
manopole di regolazione possono  
essere abbassate completamente  
premendo un pulsante. Così si vede  
subito se è tutto spento. Praticità e  
sicurezza sono assicurate.

 ÌPulizia più semplice del pannello piatto
 Ì Esclusione delle accensioni  
accidentali

IL TIPO DI RISCALDAMENTO GIUSTO
SEMPRE GARANTITO.

PIROLISI 

Con la semplice pressione di un  
tasto, i residui di cottura al forno,  
arrosti e grigliate vengono polverizzati 
ad alte temperature per essere poi 
rimossi semplicemente con un panno. 
A seconda del tipo di sporcizia sono 
disponibili 3 livelli diversi per la  
pulizia ottimale del forno. 

 ÌNon sono necessari prodotti chimici
ÌÌÌFunziona anche con lo sporco ostinato

PORTA INTERNA INTERAMEN-
TE IN VETRO CON SOFT CLOSE 

Con la funzione Soft Close di Junker, il 
forno si chiude in modo particolarmente 
silenzioso e delicato. La porta interna 
interamente in vetro di alta qualità  
consente di vedere bene all'interno del 
forno e si pulisce molto comodamente.

 Ì La porta del forno si chiude  
silenziosamente e delicatamente
 Ì Facilità di pulizia grazie alla superficie 
in vetro senza giunture 

COMANDO COMFORT  
SCROLL 

Con il comando comfort Scroll si  
imposta il forno semplicemente  
toccando o trascinando, regolando il 
tipo di riscaldamento e la temperatura 
facilmente e senza pulsanti e regolatori. 
Il pannello di comando risulta quindi 
ancora più facile da pulire.

 Ì-  Comando dell'apparecchio  
particolarmente intuitivo

 Ì- Comando senza pulsanti e regolatori

SICUREZZA BAMBINI 

Il tasto sicurezza bambini consente di 
proteggere da un uso non autorizzato 
tutti i piani cottura in vetroceramica  
con display digitale e tutte le cucine/i 
forni dotati di orologio elettronico in 
modo semplice e rapido. Premendo un 
tasto, la sicurezza bambini blocca tutte 
le funzioni.

 ÌProtezione contro l'uso non autorizzato 
 Ì Sia per i piani cottura sia per i forni

SPEGNIMENTO DI SICUREZZA

Non occorre più preoccuparsi di non  
aver spento la cucina. La funzione  
di spegnimento di sicurezza spegne  
automaticamente l'elettrodomestico  
dopo un determinato periodo di tempo.

 Ì La cucina si spegne automaticamente, 
in tutta sicurezza, dopo un determinato 
lasso di tempo

Vantaggi:

HYDRO CLEAN 

Mettere acqua con una goccia di  
detersivo nella vasca raffreddata e  
avviare la funzione Hydro Clean. Lo  
sporco si ammorbidisce nel vapore.  
A questo punto è sufficiente passare  
un panno. Gli elettrodomestici dotati  
di Hydro Clean dispongono inoltre di  
una parete posteriore autopulente.

ÌÌLavaggio nel rispetto dell'ambiente
 ÌÌRisparmio di tempo ed energia

Fast 
preheat

Pyrolytic

Soft Close 
door

Jog dialAutomatic
programs

Hydro Clean
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CALORE SUPERIORE/INFERIORE

Per cuocere e arrostire su un livello, 
quindi il consolidato programma per i 
piatti tradizionali. 

CALORE INTENSO

Combinazione tra riscaldamento  
inferiore forte e riscaldamento  
superiore delicato. Particolarmente 
adatto per succose torte alla frutta e 
gustose torte di cipolla.

GRILL VENTILATO

Calore mirato su tutti i lati. Il grill e la 
ventola vengono attivati alternatamente. 

CALORE INFERIORE

Per alimenti e prodotti da forno che 
richiedono una doratura o una crosta 
sul fondo.

ARIA CALDA 3D

Possibilità di preparazione su fino  
a 3 livelli contemporaneamente:  
la distribuzione del calore nel vano  
di cottura assicura risultati ottimali.

LIVELLO PIZZA

La vera pizza italiana: l'elevato calore si 
distribuisce in modo ottimale, per otte-
nere una pizza fragrante.

GRILL A SUPERFICIE PICCOLA

Perfetto per grigliare e gratinare piccole 
quantità (ad es. toast).

GRILL A SUPERFICIE GRANDE

Per grigliare e gratinare grandi quantità 
di alimenti piatti  
(ad es. bistecche).

ARIA CALDA SOFT

Tipo di riscaldamento intelligente che 
sfrutta il calore residuo. Per cuocere 
delicatamente carne, pesce e torte su 
un solo livello senza preriscaldamento.

LE MODALITÀ PRINCIPALI IN BREVE: 

Hotair
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UNA SOLUZIONE PER TUTTI I GUSTI –
PIANI E ZONE DI COTTURA DI JUNKER.

ZONA DI COTTURA PER  
PIROFILA A INDUZIONE

 
Finalmente puoi sfruttare i vantaggi 
dell'induzione Power anche con una  
pirofila. Non occorre attivare nulla: 
quando viene rilevata la pirofila,  
questa zona di cottura si attiva automa-
ticamente.

 Ì Anche per le stoviglie ovali  
e rettangolari
 Ì   Non è necessaria un'attivazione  
separata

INDUZIONE 

Il fondo della pentola viene scaldato 
direttamente dalla bobina di induzione. 
Il calore si sviluppa soltanto laddo-
ve necessario, ossia nel fondo della 
pentola. Questo garantisce tempi rapidi 
di cottura, maggiore sicurezza e tanta 
fatica in meno per la pulizia.

 ÌVelocità, sicurezza e pulizia semplice
 Ì Grande risparmio di tempo grazie  
ai rapidi tempi di riscaldamento  
e raffreddamento

INDICATORE DI CALORE 
RESIDUO 

L'indicatore di calore residuo consente
di individuare rapidamente le zone di 
cottura ancora calde , per sfruttare  
appieno il calore ancora presente e 
ridurre il rischio di bruciarsi le dita.

 Ì Indicatore di avviso delle zone di  
cottura ancora calde

REGOLAZIONE AUTOMATICA IN  
BASE AL PESO

I microonde con regolazione automatica 
in base al peso dosano l'energia per 
tutti i programmi di scongelamento, di 
cottura e combinati. Basta impostare il 
programma e il peso: l'elettrodomestico 
fa il resto tutto da solo.

 Ì  Dosaggio ottimale dell'energia

SPEGNIMENTO DI SICUREZZA

Non occorre più preoccuparsi di  
verificare che l'elettrodomestico sia 
spento. La funzione di spegnimento 
di sicurezza spegne l'elettrodomestico 
dopo un determinato periodo di tempo.

 Ì La cucina si spegne automaticamente, 
in tutta sicurezza, dopo un determinato 
lasso di tempo

FUNZIONE MEMORIA

La funzione memoria consente di  
creare un programma personalizzato  
e di riutilizzarlo in tutta semplicità  
premendo un pulsante.

 Ì Basta premere un pulsante per  
richiamare il programma preferito

INDUZIONE COMBINATA 

Due zone di cottura possono essere 
attivate insieme per crearne una sola, 
consentendo di utilizzare pentole molto 
grandi. Naturalmente le due zone di 
cottura da 21 cm possono anche essere 
utilizzate separatamente.

 Ì  Grande flessibilità per la cottura
 Ì   Possibilità di utilizzare pentole di  
grandi dimensioni

Vantaggi:

FUNZIONE POWER BOOST 

La funzione Power Boost di Junker 
riduce il tempo necessario per  
scaldare l'acqua o i cibi fino al 20%.

 Ì Grande risparmio di tempo anche  
per i piani cottura tradizionali

COMANDO COMFORT  
SCROLL 

Con il comando comfort Scroll si  
regola facilmente il piano cottura  
trascinando il dito. Le zone di cottura  
si regolano in mezzi passi fino alla  
regolazione massima (9).

 ÌComando particolarmente intuitivo

Combi
Induction

Induction Induction

Residual heat 
Indicator

Jog dial
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JF 1100050
Forno da incasso

JF 1300050
Forno da incasso

JF 2306050
Forno da incasso

JF 2346050
Forno da incasso

JF 2377050
Forno da incasso

DESIGN Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

CARATTERISTICHE Forno multifunzione con 5 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Calore superiore/inferiore
 } Riscaldamento superiore/inferiore delicato
 } Grill a superficie grande
 } Grill a superficie piccola
 } Calore inferiore

Forno multifunzione con 5 modalità di c 
ottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 5 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 5 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 7 modalità di  
cottura, regolabile da 30  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Livello pizza
 } Grill a superficie grande
 } Calore inferiore
 } Aria calda delicata

COMFORT  } Volume del vano di cottura: 71  l
 }  Porta interna interamente in vetro
 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 }   Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 66  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 }   Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 66  l
 }  Porta interna interamente in vetro
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 }     Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 66  l
 }  Porta interna interamente in vetro
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Eco Clean
 }  Dotazione Eco Clean: pareti laterali,  
parete posteriore, soffitto

 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 63  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } 10 programmi automatici
 }  Comando elettronico del forno con orologio 
elettronico

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Sicurezza bambini
 } Autopulizia pirolitica
 } Suggerimento della temperatura,  
controllo del riscaldamento

 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  30  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 } Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,85  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  3,3  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  3,3  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  3,3  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  3,25  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

FORNI DA INCASSO

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.

NEW NEW

Energy

 

All-glass
inside door

Energy

 

All-glass
inside door

Energy

 

All-glass
inside door

 

Electronic 
clock

Energy

 

All-glass
inside door

 

Electronic 
clock

 

Eco Clean Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

Pyrolytic Automatic
programs



13JUNKER   Manuale Vendite 2019

JF 1100050
Forno da incasso

JF 1300050
Forno da incasso

JF 2306050
Forno da incasso

JF 2346050
Forno da incasso

JF 2377050
Forno da incasso

DESIGN Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

CARATTERISTICHE Forno multifunzione con 5 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Calore superiore/inferiore
 } Riscaldamento superiore/inferiore delicato
 } Grill a superficie grande
 } Grill a superficie piccola
 } Calore inferiore

Forno multifunzione con 5 modalità di c 
ottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 5 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 5 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 7 modalità di  
cottura, regolabile da 30  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Livello pizza
 } Grill a superficie grande
 } Calore inferiore
 } Aria calda delicata

COMFORT  } Volume del vano di cottura: 71  l
 }  Porta interna interamente in vetro
 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 }   Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 66  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 }   Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 66  l
 }  Porta interna interamente in vetro
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 }     Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 66  l
 }  Porta interna interamente in vetro
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Eco Clean
 }  Dotazione Eco Clean: pareti laterali,  
parete posteriore, soffitto

 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 63  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } 10 programmi automatici
 }  Comando elettronico del forno con orologio 
elettronico

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Sicurezza bambini
 } Autopulizia pirolitica
 } Suggerimento della temperatura,  
controllo del riscaldamento

 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  30  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 } Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,85  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  3,3  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  3,3  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  3,3  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  3,25  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
59,7 x 56,0 x 55,0  cm

NEW NEW NEW
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JF 4306060
Forno da incasso

JF 4346060
Forno da incasso

JF 4377060
Forno da incasso

JF 4319060
Forno da incasso

DESIGN Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

CARATTERISTICHE Forno multifunzione con 7 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore 
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 7 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore 
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 7 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore 
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 12 modalità di  
cottura, regolabile da 30  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Grill a superficie piccola
 } Livello pizza
 } Calore intenso 

 

 } Scongelamento
 } Preriscaldamento
 } Scaldavivande
 } Calore inferiore
 } Aria calda delicata

COMFORT  } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
ompleta

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Bassa temperatura della finestra, max. 50  °C
 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Eco Clean
 }  Dotazione Eco Clean: pareti laterali, parete 
posteriore, soffitto

 } Bassa temperatura della finestra, max. 40  °C
 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17 

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } 10 programmi automatici
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 }  Comando elettronico del forno con orologio 
elettronico

 } Sicurezza bambini
 } Autopulizia pirolitica
 } Suggerimento della temperatura, controllo  
del riscaldamento

 } Bassa temperatura della finestra, max. 30  °C
 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 teglia smaltata,  
1 griglia combinata, 1 leccarda

 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } 40 programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 } Comando elettronico del forno con  
orologio elettronico

 } Sicurezza bambini
 } Hydro Clean
 } Suggerimento della temperatura, controllo  
del riscaldamento

 } Bassa temperatura della finestra, max. 40  °C
 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 teglia smaltata,  
1 griglia combinata, 1 leccarda

 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  / max. 3,4  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  / max. 3,4  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  max. 3,6  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  max. 3,6  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

FORNI DA INCASSO

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
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JF 4306060
Forno da incasso

JF 4346060
Forno da incasso

JF 4377060
Forno da incasso

JF 4319060
Forno da incasso

DESIGN Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

CARATTERISTICHE Forno multifunzione con 7 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore 
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 7 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore 
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 7 modalità di  
cottura, regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore 
 } Aria calda delicata

Forno multifunzione con 12 modalità di  
cottura, regolabile da 30  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Grill a superficie piccola
 } Livello pizza
 } Calore intenso 

 

 } Scongelamento
 } Preriscaldamento
 } Scaldavivande
 } Calore inferiore
 } Aria calda delicata

COMFORT  } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
ompleta

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Bassa temperatura della finestra, max. 50  °C
 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Eco Clean
 }  Dotazione Eco Clean: pareti laterali, parete 
posteriore, soffitto

 } Bassa temperatura della finestra, max. 40  °C
 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17 

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } 10 programmi automatici
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 }  Comando elettronico del forno con orologio 
elettronico

 } Sicurezza bambini
 } Autopulizia pirolitica
 } Suggerimento della temperatura, controllo  
del riscaldamento

 } Bassa temperatura della finestra, max. 30  °C
 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 teglia smaltata,  
1 griglia combinata, 1 leccarda

 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } 40 programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 } Comando elettronico del forno con  
orologio elettronico

 } Sicurezza bambini
 } Hydro Clean
 } Suggerimento della temperatura, controllo  
del riscaldamento

 } Bassa temperatura della finestra, max. 40  °C
 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 teglia smaltata,  
1 griglia combinata, 1 leccarda

 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  / max. 3,4  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  / max. 3,4  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  max. 3,6  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  max. 3,6  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm
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FORNI DA INCASSO / FORNO COMPATTO

JF 4379060
Forno da incasso

JC 4119860
Forno compatto da incasso

JC 4306060
Forno da incasso combinato con  
microonde integrato

DESIGN Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

Microonde da incasso con funzione aria calda 
e pannello di comando in vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

CARATTERISTICHE Forno multifunzione con 12 modalità di cottura,  
regolabile da 30  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Grill a superficie piccola
 } Livello pizza
 } Calore intenso 
 } Scongelamento

  
 
 } Preriscaldamento
 } Scaldavivande
 } Calore inferiore
 } Aria calda delicata

Microonde da incasso con 5 modalità di cottura, 
regolabile da 40  °C a 230  °C:
 } Microonde 
 } Aria calda standard
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza

Forno multifunzione con 7 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore 
 } Aria calda delicata

COMFORT  } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } 40 programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 } Comando elettronico del forno con  
orologio elettronico

 } Sicurezza bambini
 } Autopulizia pirolitica
 } Suggerimento della temperatura, controllo del 
riscaldamento

 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  30  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 teglia smaltata,  
 1 griglia combinata, 1 leccarda

 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 }  Per il montaggio in un mobile alto  
largo 60  cm

 } Volume del vano di cottura: 44  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } 15 programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 } Orologio elettronico
 } Hydro Clean
 }  4 programmi di scongelamento e  
3 programmi di cottura in modalità  
microonde, 8 programmi per la modalità 
combinata

 }  5 livelli di potenza microonde: 90  W,  
180  W, 360  W, 600  W, 900  W

 }  Grill con livelli di potenza 90  W, 180  W, 
360  W, 600  W combinabile

 }  Accessori: 1 griglia alta, 1 griglia bassa,  
1 piatto girevole (36  cm)

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 47  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  / max. 3,6  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Potenza assorbita:  
220 - 230  V /  max. 3,35  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
45,4 x 59,4 x 57,0  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
45,2 x 56,0  x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  / max. 2,8  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
45,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
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JF 4379060
Forno da incasso

JC 4119860
Forno compatto da incasso

JC 4306060
Forno da incasso combinato con  
microonde integrato

DESIGN Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

Microonde da incasso con funzione aria calda 
e pannello di comando in vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in 
vetro di colore nero

CARATTERISTICHE Forno multifunzione con 12 modalità di cottura,  
regolabile da 30  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Grill a superficie piccola
 } Livello pizza
 } Calore intenso 
 } Scongelamento

  
 
 } Preriscaldamento
 } Scaldavivande
 } Calore inferiore
 } Aria calda delicata

Microonde da incasso con 5 modalità di cottura, 
regolabile da 40  °C a 230  °C:
 } Microonde 
 } Aria calda standard
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza

Forno multifunzione con 7 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore 
 } Aria calda delicata

COMFORT  } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } 40 programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 } Comando elettronico del forno con  
orologio elettronico

 } Sicurezza bambini
 } Autopulizia pirolitica
 } Suggerimento della temperatura, controllo del 
riscaldamento

 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  30  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 teglia smaltata,  
 1 griglia combinata, 1 leccarda

 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 }  Per il montaggio in un mobile alto  
largo 60  cm

 } Volume del vano di cottura: 44  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } 15 programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 } Orologio elettronico
 } Hydro Clean
 }  4 programmi di scongelamento e  
3 programmi di cottura in modalità  
microonde, 8 programmi per la modalità 
combinata

 }  5 livelli di potenza microonde: 90  W,  
180  W, 360  W, 600  W, 900  W

 }  Grill con livelli di potenza 90  W, 180  W, 
360  W, 600  W combinabile

 }  Accessori: 1 griglia alta, 1 griglia bassa,  
1 piatto girevole (36  cm)

 } Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 47  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 } Illuminazione interna alogena
 } Ventola di raffreddamento
 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  / max. 3,6  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Potenza assorbita:  
220 - 230  V /  max. 3,35  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
45,4 x 59,4 x 57,0  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
45,2 x 56,0  x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  / max. 2,8  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
45,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

Forni da incasso /   
cucine da incasso

N. d'ordine Articolo
JZ 11BE11 Teglia smaltata per  

JH 1.., JH 2..,  
JF 1.., JF 2..  
(tranne JF 2377050)

JZ 11CB10E0 Teglia smaltata grigia  
per JH 4.. e JF 4..

JZ 11CU13B0 Leccarda per JH1..  
e JH2.., JF1.. e JF2

JZ 11CU10E0 Leccarda smaltata  
grigia per JH 4.. e JF 4..

JZ 11CR13X0 Griglia combinata per 
JH1.. e JH2.., JF1..  
e JF2

JZ 11CR10X0 Griglia combinata per  
JH 4.. e JF 4..

JZ 11TE25X0 Guida telescopica a due 
livelli per JH 4.. e JF 4..

JZ 11TF25X0 Guida telescopica  
completamente estraibile 
a 3 livelli per JH 4..  
e JF 4..

JZ 1352X0 Teglia da pizza

JZ 1913X0 Pietra di ceramica

Accessori speciali

JZ 4600160
Cassetto accessori

 } Senza maniglia (push & pull)
 } Volume: 26  l
 } Carico fino a 15  kg 
 }  Carico max. tazze espresso:  
64 pezzi o carico massimo piatti  
(26 cm): 14 pezzi  

 } Accessori: 1 x tappetino antiscivolo
 }  Dimensioni (AxLxP):  
140 x 594 x 505  mm
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JH 1100050
Cucina da incasso

JH 1300050
Cucina da incasso

JH 2306050
Cucina da incasso

JH 2377050
Cucina da incasso

DESIGN Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox 

CARATTERISTICHE Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Calore superiore/inferiore
 } Riscaldamento superiore/inferiore delicato
 } Grill a superficie grande
 } Grill a superficie piccola
 } Calore inferiore

Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 30  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

COMFORT

Combinabile:

 }   Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }  Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Con tutti i piani cottura Junker

 }   Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 66  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }  Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Con tutti i piani cottura Junker

 } Riscaldamento rapido
 }  Volume del vano di cottura: 66  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }   Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Con tutti i piani cottura Junker

 } Riscaldamento rapido
 }  Volume del vano di cottura: 63  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } 10 programmi automatici
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 }  Comando elettronico del forno con orologio 
elettronico

 } Sicurezza bambini
 } Autopulizia pirolitica
 } Suggerimento della temperatura, controllo del 
riscaldamento

 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  30  °C

 }   Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento

 } Con tutti i piani cottura Junker

 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 } Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  10,65  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  11,1  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  11,1  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  11,1  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

CUCINE DA INCASSO

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.

NEWNEW

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock
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inside door
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JH 1100050
Cucina da incasso

JH 1300050
Cucina da incasso

JH 2306050
Cucina da incasso

JH 2377050
Cucina da incasso

DESIGN Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox 

CARATTERISTICHE Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Calore superiore/inferiore
 } Riscaldamento superiore/inferiore delicato
 } Grill a superficie grande
 } Grill a superficie piccola
 } Calore inferiore

Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 30  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

COMFORT

Combinabile:

 }   Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }  Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Con tutti i piani cottura Junker

 }   Riscaldamento rapido
 } Volume del vano di cottura: 66  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }  Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Con tutti i piani cottura Junker

 } Riscaldamento rapido
 }  Volume del vano di cottura: 66  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }   Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore marrone

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Con tutti i piani cottura Junker

 } Riscaldamento rapido
 }  Volume del vano di cottura: 63  l
 } Porta interna interamente in vetro
 } 10 programmi automatici
 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 }  Comando elettronico del forno con orologio 
elettronico

 } Sicurezza bambini
 } Autopulizia pirolitica
 } Suggerimento della temperatura, controllo del 
riscaldamento

 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  30  °C

 }   Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento

 } Con tutti i piani cottura Junker

 } Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 } Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*   
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  10,65  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  11,1  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  11,1  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  11,1  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

NEW NEW

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

Pyrolytic Automatic
programs
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JH 4306060
Cucina da incasso

JH 4306061
Cucina da incasso

JM 15AA51
Forno a microonde da incasso

JP 4119260
Forno a microonde da incasso

JP 4119560
Forno a microonde da incasso

DESIGN Cucina da incasso e pannello di comando 
in vetro di colore nero

Cucina da incasso e pannello di comando 
in vetro di colore nero

Acciaio inox nero nero

CARATTERISTICHE Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Cucina da incasso con 7 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore
 } Aria calda delicata

 } Microonde 800 W
 }  5 livelli di potenza: 800  W, 600  W, 
360  W, 180  W, 90  W

 } Vano di cottura in acciaio inox da 17  l
 }  Elettrodomestico da incasso per pensile 
largo 50 cm

 } Microonde 800 W
 }  5 livelli di potenza: 800  W, 600  W, 
360  W, 180  W, 90  W

 } (Funzione grill)
 } Vano di cottura in acciaio inox da 20  l
 }  Elettrodomestico da incasso per pensile  
o mobile alto largo 60  cm

 } Microonde 900  W
 }  5 livelli di potenza: 900  W, 600  W, 
360  W, 180  W, 90  W

 } Vano di cottura in acciaio inox da 25  l
 }  Elettrodomestico da incasso per mobile 
alto largo 60  cm

COMFORT

Combinabile:

 } Riscaldamento rapido
 }  Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }   Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
Accessori speciali: vedere a pagina 17 

 } Con tutti i piani cottura Junker

 }   Riscaldamento rapido
 }  Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }   Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Con tutti i piani cottura Junker

 } 7 programmi automatici
 }  Principio di facile uso: impostazione  
particolarmente semplice e pratica

 } Orologio elettronico
 }  4 programmi di scongelamento e 3 di  
cottura in base al peso degli alimenti

 } Funzione memoria (1 posizione)
 } Illuminazione interna
 }  Accessori: 1 piatto girevole di vetro  
(24,5  cm), 1 cornice d'incasso fornita  
in dotazione

 } 7 (8) programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 }  Principio di facile uso: impostazione  
particolarmente semplice e pratica

 } Orologio elettronico con indicazione dell'ora
 } Hydro Clean
 } 4 programmi di scongelamento e  
3 (4) programmi di cottura

 } Funzione memoria (1 posizione)
 } Apertura porta elettronica
 } Illuminazione interna a LED
 } Ventola di raffreddamento
 }  Accessori: 1 piatto girevole di vetro  
(25,5  cm), 1 griglia combinata

JG 4119260 con grill
In generale stesso tipo, per le differenze 
vedere i valori tra parentesi

 } 7 programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 }  Principio di facile uso: impostazione  
particolarmente semplice e pratica

 } Orologio elettronico con indicazione dell'ora
 } Hydro Clean
 }  4 programmi di scongelamento e  
3 programmi di cottura

 } Funzione memoria (1 posizione)
 } Apertura porta elettronica
 } Illuminazione interna a LED
 } Ventola di raffreddamento
 }  Accessori: 1 piatto girevole di vetro  
(31,5  cm),

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  11,2  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  11,2  kW
 }   Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Potenza assorbita:  
220 - 230  V /  max. 1,27  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
28,0 x 45,3 x 32,0  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
36,2 - 36,2 x 46,2 - 46,8  cm

 } Potenza assorbita: 2 
20 - 230  V  /  1,27  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
38,2 x 59,4 x 31,7  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
36,5 x 56,0 x 30,0  cm

 } Potenza assorbita:  
220 - 230  V  /  1,45  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
38,2 x 59,4 x 38,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
38,2 x 56,0 x 55,0  cm

CUCINE DA INCASSO /  
MICROONDE

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
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JH 4306060
Cucina da incasso

JH 4306061
Cucina da incasso

JM 15AA51
Forno a microonde da incasso

JP 4119260
Forno a microonde da incasso

JP 4119560
Forno a microonde da incasso

DESIGN Cucina da incasso e pannello di comando 
in vetro di colore nero

Cucina da incasso e pannello di comando 
in vetro di colore nero

Acciaio inox nero nero

CARATTERISTICHE Cucina da incasso con 5 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Aria calda delicata

Cucina da incasso con 7 modalità di cottura,  
regolabile da 50  °C a 275  °C:
 } Aria calda 3D
 } Calore superiore/inferiore
 } Grill ventilato
 } Grill a superficie grande
 } Livello pizza
 } Calore inferiore
 } Aria calda delicata

 } Microonde 800 W
 }  5 livelli di potenza: 800  W, 600  W, 
360  W, 180  W, 90  W

 } Vano di cottura in acciaio inox da 17  l
 }  Elettrodomestico da incasso per pensile 
largo 50 cm

 } Microonde 800 W
 }  5 livelli di potenza: 800  W, 600  W, 
360  W, 180  W, 90  W

 } (Funzione grill)
 } Vano di cottura in acciaio inox da 20  l
 }  Elettrodomestico da incasso per pensile  
o mobile alto largo 60  cm

 } Microonde 900  W
 }  5 livelli di potenza: 900  W, 600  W, 
360  W, 180  W, 90  W

 } Vano di cottura in acciaio inox da 25  l
 }  Elettrodomestico da incasso per mobile 
alto largo 60  cm

COMFORT

Combinabile:

 } Riscaldamento rapido
 }  Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }   Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
Accessori speciali: vedere a pagina 17 

 } Con tutti i piani cottura Junker

 }   Riscaldamento rapido
 }  Volume del vano di cottura: 71  l
 } Porta interna interamente in vetro con  
Soft Close

 } Manopole di regolazione a scomparsa  
completa

 } Orologio elettronico
 } Sicurezza bambini
 }  Bassa temperatura della finestra, 
max.  50  °C

 }   Illuminazione interna alogena
 }  Ventola di raffreddamento
 }  Smalto lucido resistente agli acidi,  
colore grigio

 }  Interno con griglie di supporto, guida  
telescopica montabile successivamente

 }  Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
 } Accessori speciali: vedere a pagina 17

 } Con tutti i piani cottura Junker

 } 7 programmi automatici
 }  Principio di facile uso: impostazione  
particolarmente semplice e pratica

 } Orologio elettronico
 }  4 programmi di scongelamento e 3 di  
cottura in base al peso degli alimenti

 } Funzione memoria (1 posizione)
 } Illuminazione interna
 }  Accessori: 1 piatto girevole di vetro  
(24,5  cm), 1 cornice d'incasso fornita  
in dotazione

 } 7 (8) programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 }  Principio di facile uso: impostazione  
particolarmente semplice e pratica

 } Orologio elettronico con indicazione dell'ora
 } Hydro Clean
 } 4 programmi di scongelamento e  
3 (4) programmi di cottura

 } Funzione memoria (1 posizione)
 } Apertura porta elettronica
 } Illuminazione interna a LED
 } Ventola di raffreddamento
 }  Accessori: 1 piatto girevole di vetro  
(25,5  cm), 1 griglia combinata

JG 4119260 con grill
In generale stesso tipo, per le differenze 
vedere i valori tra parentesi

 } 7 programmi automatici
 } Comando comfort Scroll
 }  Principio di facile uso: impostazione  
particolarmente semplice e pratica

 } Orologio elettronico con indicazione dell'ora
 } Hydro Clean
 }  4 programmi di scongelamento e  
3 programmi di cottura

 } Funzione memoria (1 posizione)
 } Apertura porta elettronica
 } Illuminazione interna a LED
 } Ventola di raffreddamento
 }  Accessori: 1 piatto girevole di vetro  
(31,5  cm),

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  11,2  kW
 }  Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Classe di efficienza energetica: A*
 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  11,2  kW
 }   Dimensioni elettrodomestico:  
59,5 x 59,4 x 54,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0  cm

 } Potenza assorbita:  
220 - 230  V /  max. 1,27  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
28,0 x 45,3 x 32,0  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
36,2 - 36,2 x 46,2 - 46,8  cm

 } Potenza assorbita: 2 
20 - 230  V  /  1,27  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
38,2 x 59,4 x 31,7  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
36,5 x 56,0 x 30,0  cm

 } Potenza assorbita:  
220 - 230  V  /  1,45  kW

 }  Dimensioni elettrodomestico:  
38,2 x 59,4 x 38,8  cm

 }  Dimensioni di incasso:  
38,2 x 56,0 x 55,0  cm

NEW NEW
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JR 16AK51
Piano cottura elettrico indipendente,  
acciaio inox

JR 36DK53
Piano cottura elettrico indipendente,  
vetroceramica

JR 36DT52
Piano cottura elettrico indipendente,  
vetroceramica

JR 46FT13
Piano cottura elettrico indipendente,  
vetroceramica

JR 36FT52
Piano cottura elettrico indipendente,  
vetroceramica

DESIGN Acciaio inox con regolatori delle zone  
di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

A filo, con regolatori delle zone  
di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

CARATTERISTICHE 4 zone di cottura ultra rapida:
 } 2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,5  kW

4 zone di cottura High Speed:
 } 2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

4 zone di cottura High Speed:
 } 1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW

 } 1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
17  /  26,5  cm 
con zona di cottura per pirofila attivabile 
1,8  /  2,6  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 14,5  /  21  cm, 1,0  /  2,2  kW

 } 1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
17  /  26,5  cm 
con zona di cottura per pirofila attivabile 
1,8  /  2,6  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 12  /  21  cm, 0,75  /  2,2  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

COMFORT  } Regolatori delle zone di cottura regolabili
 } Zone di cottura a 9 livelli
 } Spia di funzionamento

 } Regolatori delle zone di cottura regolabili
 } Zone di cottura a 9 livelli
 }  Indicazione del calore residuo per ciascuna 
zona di cottura

 }  Touch Control
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

 }  Touch Control
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

 }    Touch Control
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Potenza assorbita: 230  V  /  7,0  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,0 x 51,0  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,5 x 56,0 x 49,0  cm

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  6,4  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,8 x 56,0 x 49,0  cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  6,6  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,8 x 56,0 x 49,0  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  7,5  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
57,2 x 51,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,1 x 56,0 x 5,0  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  6,7  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,8 x 56,0 x 49,0  cm

PIANI COTTURA INDIPENDENTI
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JR 16AK51
Piano cottura elettrico indipendente,  
acciaio inox

JR 36DK53
Piano cottura elettrico indipendente,  
vetroceramica

JR 36DT52
Piano cottura elettrico indipendente,  
vetroceramica

JR 46FT13
Piano cottura elettrico indipendente,  
vetroceramica

JR 36FT52
Piano cottura elettrico indipendente,  
vetroceramica

DESIGN Acciaio inox con regolatori delle zone  
di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

A filo, con regolatori delle zone  
di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

CARATTERISTICHE 4 zone di cottura ultra rapida:
 } 2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,5  kW

4 zone di cottura High Speed:
 } 2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

4 zone di cottura High Speed:
 } 1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW

 } 1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
17  /  26,5  cm 
con zona di cottura per pirofila attivabile 
1,8  /  2,6  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 14,5  /  21  cm, 1,0  /  2,2  kW

 } 1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
17  /  26,5  cm 
con zona di cottura per pirofila attivabile 
1,8  /  2,6  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 12  /  21  cm, 0,75  /  2,2  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

COMFORT  } Regolatori delle zone di cottura regolabili
 } Zone di cottura a 9 livelli
 } Spia di funzionamento

 } Regolatori delle zone di cottura regolabili
 } Zone di cottura a 9 livelli
 }  Indicazione del calore residuo per ciascuna 
zona di cottura

 }  Touch Control
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

 }  Touch Control
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

 }    Touch Control
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Potenza assorbita: 230  V  /  7,0  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,0 x 51,0  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,5 x 56,0 x 49,0  cm

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  6,4  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,8 x 56,0 x 49,0  cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  6,6  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,8 x 56,0 x 49,0  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  7,5  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
57,2 x 51,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,1 x 56,0 x 5,0  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  6,7  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,8 x 56,0 x 49,0  cm
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JR 48IT16
Piano cottura elettrico indipendente, 
vetroceramica

JR 38IT56
Piano cottura elettrico indipendente, 
vetroceramica

JI 36BT54
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

JI 36GT54
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

DESIGN A filo, con regolatori delle zone di cottura 
integrati

Con cornice in acciaio inox e regolatori 
delle zone di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e regolatori 
delle zone di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

CARATTERISTICHE 4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  /  20,0  /  35,0  cm 
con zona di cottura per pirofila attivabile 
0,9  /  1,75  /  2,1  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 18,0  /  23,0  cm, 1,7  /  2,4  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 12,0  /  21,0  cm, 0,8  /  2,1  kW

 } 1 zona di cottura con diametro di 14,5  cm, 
1,2  kW

4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 12  /  21  cm, 0,8  kW  /  2,1  kW  
(livello Power 2,6  kW)

 } 1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 18  /  23  cm, 1,7  /  2,4  kW  
(livello Power 3,4  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di 
17  /  26,5  cm, 
con zona di cottura per pirofila attivabile  
1,8  /  2,6  kW

3 zone di cottura a induzione:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW  
(livello Power 3,7  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
28  cm, 2,6  kW 
(livello Power 3,7  kW)

4 zone di cottura a induzione:
 }  2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW  
(livello Power 2,2  kW)

 }  2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW  
(livello Power 3,1  kW)

COMFORT  }  Comando comfort Scroll con timer
 } Funzione Power Boost
 } Funzione di protezione per la pulizia
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Sicurezza bambini
 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

 } Comando comfort Scroll con timer 
 } Funzione Power Boost
 } Funzione di protezione per la pulizia
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Indicatore del consumo d'energia
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Sicurezza bambini
 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

 }  Touch Control con timer
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 } Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di 
 arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 }  Touch Control con timer
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  9,3  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
9,2 x 51,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
,1 x 78,0 x 50,0  cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  9,3  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
79,5 x 51,7  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,8 x 78,0 x 50,0  cm

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  7,4  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 56,0 x 49,0-50,0  cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  4,6  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 56,0 x 49,0-50,0  cm

PIANI COTTURA INDIPENDENTI
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JR 48IT16
Piano cottura elettrico indipendente, 
vetroceramica

JR 38IT56
Piano cottura elettrico indipendente, 
vetroceramica

JI 36BT54
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

JI 36GT54
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

DESIGN A filo, con regolatori delle zone di cottura 
integrati

Con cornice in acciaio inox e regolatori 
delle zone di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e regolatori 
delle zone di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

CARATTERISTICHE 4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  /  20,0  /  35,0  cm 
con zona di cottura per pirofila attivabile 
0,9  /  1,75  /  2,1  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 18,0  /  23,0  cm, 1,7  /  2,4  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 12,0  /  21,0  cm, 0,8  /  2,1  kW

 } 1 zona di cottura con diametro di 14,5  cm, 
1,2  kW

4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 12  /  21  cm, 0,8  kW  /  2,1  kW  
(livello Power 2,6  kW)

 } 1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

 }  1 zona di cottura a circuito doppio con  
diametro di 18  /  23  cm, 1,7  /  2,4  kW  
(livello Power 3,4  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di 
17  /  26,5  cm, 
con zona di cottura per pirofila attivabile  
1,8  /  2,6  kW

3 zone di cottura a induzione:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW  
(livello Power 3,7  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
28  cm, 2,6  kW 
(livello Power 3,7  kW)

4 zone di cottura a induzione:
 }  2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW  
(livello Power 2,2  kW)

 }  2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW  
(livello Power 3,1  kW)

COMFORT  }  Comando comfort Scroll con timer
 } Funzione Power Boost
 } Funzione di protezione per la pulizia
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Sicurezza bambini
 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

 } Comando comfort Scroll con timer 
 } Funzione Power Boost
 } Funzione di protezione per la pulizia
 } Funzione di riavvio
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Indicatore del consumo d'energia
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Sicurezza bambini
 } Spegnimento di sicurezza automatico
 } Spia di funzionamento

 }  Touch Control con timer
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 } Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di 
 arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 }  Touch Control con timer
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } 17 livelli di potenza
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  9,3  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
9,2 x 51,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
,1 x 78,0 x 50,0  cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  9,3  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
79,5 x 51,7  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,8 x 78,0 x 50,0  cm

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  7,4  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 56,0 x 49,0-50,0  cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  4,6  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 56,0 x 49,0-50,0  cm
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JI 46ET14
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

JI 36ET54
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

JI 48HT14
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

JI 36LT56
Piano cottura a induzione indipendente con induzione combinata, vetroceramica

DESIGN A filo, con regolatori delle zone di cottura 
integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

A filo, con regolatori delle zone di cottura 
integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

CARATTERISTICHE 4 zone di cottura a induzione:
 }   1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW 
(livello Power 3,1  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW 
(livello Power 3,7  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW  
con zona di cottura per pirofila attivabile 
18  /  28  cm, 1,8  /  2,0  kW  
(livello Power 3,1  /  3,7  kW)

4 zone di cottura a induzione:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW 
(livello Power 3,1  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW 
(livello Power 3,7  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW  
con zona di cottura per pirofila attivabile 
18  /  28  cm, 1,8  /  2,0  kW  
(livello Power 3,1  /  3,7  kW)

4 zone di cottura a induzione:
 }   1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW 
(livello Power 3,1  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW 
(livello Power 3,7  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW  
con zona di cottura per pirofila attivabile 
18  /  28  cm, 1,8  /  2,0  kW  
(livello Power 3,1  /  3,7  kW)

 } 1 zona scaldavivande

4 zone di cottura a induzione:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW 
(livello Power 3,1  kW)

 }  2 zone di cottura con diametro di  
19  /  21  cm, 2,2  kW 
con induzione combinata 
(livello Power 3,7  kW)

COMFORT  } Touch Control con timer 
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 } Touch Control con timer
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 } Touch Control con timer 
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Sicurezza bambini
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 } Comando comfort Scroll con timer
 } Induzione combinata
 } Combi Move
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Funzione di protezione per la pulizia
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Indicatore del consumo d'energia
 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di arresto
 } Spegnimento di sicurezza automatico

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }    Potenza assorbita: 220 - 240 V  /  7,4 kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
57,6 x 51,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,6 x 56,0 x 50,0  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  7,4  kW
 } Dimensioni elettrodomestico: 
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  7,4  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
79,2 x 51,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,6 x 78,0 x 50,0  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  6,9  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 56,0 x 49,0  cm

PIANI COTTURA INDIPENDENTI
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JI 46ET14
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

JI 36ET54
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

JI 48HT14
Piano cottura a induzione indipendente, 
vetroceramica

JI 36LT56
Piano cottura a induzione indipendente con induzione combinata, vetroceramica

DESIGN A filo, con regolatori delle zone di cottura 
integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

A filo, con regolatori delle zone di cottura 
integrati

Con cornice in acciaio inox e 
regolatori delle zone di cottura integrati

CARATTERISTICHE 4 zone di cottura a induzione:
 }   1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW 
(livello Power 3,1  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW 
(livello Power 3,7  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW  
con zona di cottura per pirofila attivabile 
18  /  28  cm, 1,8  /  2,0  kW  
(livello Power 3,1  /  3,7  kW)

4 zone di cottura a induzione:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW 
(livello Power 3,1  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW 
(livello Power 3,7  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW  
con zona di cottura per pirofila attivabile 
18  /  28  cm, 1,8  /  2,0  kW  
(livello Power 3,1  /  3,7  kW)

4 zone di cottura a induzione:
 }   1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW 
(livello Power 3,1  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
21  cm, 2,2  kW 
(livello Power 3,7  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW  
con zona di cottura per pirofila attivabile 
18  /  28  cm, 1,8  /  2,0  kW  
(livello Power 3,1  /  3,7  kW)

 } 1 zona scaldavivande

4 zone di cottura a induzione:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
18  cm, 1,8  kW 
(livello Power 3,1  kW)

 }  2 zone di cottura con diametro di  
19  /  21  cm, 2,2  kW 
con induzione combinata 
(livello Power 3,7  kW)

COMFORT  } Touch Control con timer 
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 } Touch Control con timer
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 } Touch Control con timer 
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Sicurezza bambini
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 } Comando comfort Scroll con timer
 } Induzione combinata
 } Combi Move
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Funzione di protezione per la pulizia
 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 }  Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Indicatore del consumo d'energia
 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di arresto
 } Spegnimento di sicurezza automatico

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }    Potenza assorbita: 220 - 240 V  /  7,4 kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
57,6 x 51,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,6 x 56,0 x 50,0  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  7,4  kW
 } Dimensioni elettrodomestico: 
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  7,4  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
79,2 x 51,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,6 x 78,0 x 50,0  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  6,9  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 56,0 x 49,0  cm

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

80
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

60
Jog dial Residual heat 

Indicator
Combi

Induction
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JI 38LT56
Piano cottura a induzione indipendente con induzione combinata, vetroceramica

JG 16BB51
Piano cottura a gas indipendente

JG 17BB51
Piano cottura a gas indipendente

DESIGN Con cornice in acciaio inox e
regolatori delle zone di cottura integrati

Acciaio inox Acciaio inox

CARATTERISTICHE 4 zone di cottura a induzione:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
28  cm, 2,6  kW 
(livello Power 3,7  kW)

 }  2 zone di cottura con diametro di  
19  /  21  cm, 2,2  kW 
con induzione combinata 
(livello Power 3,7  kW)

4 bruciatori zone di cottura:
 } 1 bruciatore grande da 3,0  kW
 } 1 bruciatore piccolo da 1,0  kW
 } 2 bruciatori medi da 1,75  kW

5 bruciatori zone di cottura:
 } 1 bruciatore grande da 3,0  kW
 } 1 bruciatore wok da 4,0  kW
 } 1 bruciatore piccolo da 1,0  kW
 } 2 bruciatori medi da 1,75  kW

COMFORT  }  Comando comfort Scroll con timer
 } Induzione combinata
 } Combi Move
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Funzione di protezione per la pulizia

 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Indicatore del consumo d'energia
 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 }  Accensione automatica elettrica azionabile 
con una sola mano

 }  Protezione contro le fughe accidentali  
di gas (protezione termoelettrica di  
accensione)

 } Supporto per pentole in acciaio con  
piedini di gomma

 }  Preregolato sul gas naturale (20  mbar), 
possibilità di passaggio al gas liquido

 }  Accessori speciali: set di ugelli per gas  
liquido da 50  mbar, numero d'ordine:  
JZ 2260X1

 }  Accensione automatica elettrica azionabile 
con una sola mano

 }  Protezione contro le fughe accidentali d 
i gas (protezione termoelettrica di  
accensione)

 }  Supporto per pentole in acciaio con  
piedini di gomma

 }  Preregolato sul gas naturale (20  mbar), 
possibilità di passaggio al gas liquido

 }  Accessori speciali: set di ugelli per gas  
liquido da 50  mbar, numero d'ordine:  
JZ 2260X1

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }    Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  max. 7,4  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
79,5 x 51,7  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 78,0 x 50,0  cm

 }    Potenza assorbita gas: 7,5  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,2 x 52,0  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,5 x 56,0  cm x 48,0 - 49,0  cm

 } Potenza assorbita gas: 11,5  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
75,0 x 52,0  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,5 x 56,0  cm x 48,0 - 49,0  cm

PIANI COTTURA INDIPENDENTI

NEW

80
Jog dial Residual heat 

Indicator
Combi

Induction
60 75
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JI 38LT56
Piano cottura a induzione indipendente con induzione combinata, vetroceramica

JG 16BB51
Piano cottura a gas indipendente

JG 17BB51
Piano cottura a gas indipendente

DESIGN Con cornice in acciaio inox e
regolatori delle zone di cottura integrati

Acciaio inox Acciaio inox

CARATTERISTICHE 4 zone di cottura a induzione:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,4  kW 
(livello Power 2,2  kW)

 }  1 zona di cottura con diametro di  
28  cm, 2,6  kW 
(livello Power 3,7  kW)

 }  2 zone di cottura con diametro di  
19  /  21  cm, 2,2  kW 
con induzione combinata 
(livello Power 3,7  kW)

4 bruciatori zone di cottura:
 } 1 bruciatore grande da 3,0  kW
 } 1 bruciatore piccolo da 1,0  kW
 } 2 bruciatori medi da 1,75  kW

5 bruciatori zone di cottura:
 } 1 bruciatore grande da 3,0  kW
 } 1 bruciatore wok da 4,0  kW
 } 1 bruciatore piccolo da 1,0  kW
 } 2 bruciatori medi da 1,75  kW

COMFORT  }  Comando comfort Scroll con timer
 } Induzione combinata
 } Combi Move
 } Livello Power per tutte le zone di cottura
 } Gestione della potenza
 } Riconoscimento della pentola
 } Avvio rapido
 } Funzione di riavvio
 } Funzione di protezione per la pulizia

 } Contaminuti
 } Indicazione digitale dei livelli di cottura
 } Indicazione del calore residuo a 2 livelli  
per ciascuna zona di cottura

 } Indicatore del consumo d'energia
 } Sicurezza bambini
 } Interruttore principale con funzione di  
arresto

 } Spegnimento di sicurezza automatico

 }  Accensione automatica elettrica azionabile 
con una sola mano

 }  Protezione contro le fughe accidentali  
di gas (protezione termoelettrica di  
accensione)

 } Supporto per pentole in acciaio con  
piedini di gomma

 }  Preregolato sul gas naturale (20  mbar), 
possibilità di passaggio al gas liquido

 }  Accessori speciali: set di ugelli per gas  
liquido da 50  mbar, numero d'ordine:  
JZ 2260X1

 }  Accensione automatica elettrica azionabile 
con una sola mano

 }  Protezione contro le fughe accidentali d 
i gas (protezione termoelettrica di  
accensione)

 }  Supporto per pentole in acciaio con  
piedini di gomma

 }  Preregolato sul gas naturale (20  mbar), 
possibilità di passaggio al gas liquido

 }  Accessori speciali: set di ugelli per gas  
liquido da 50  mbar, numero d'ordine:  
JZ 2260X1

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }    Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  max. 7,4  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
79,5 x 51,7  cm

 } Dimensioni di incasso:  
5,5 x 78,0 x 50,0  cm

 }    Potenza assorbita gas: 7,5  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,2 x 52,0  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,5 x 56,0  cm x 48,0 - 49,0  cm

 } Potenza assorbita gas: 11,5  kW
 } Dimensioni elettrodomestico:  
75,0 x 52,0  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,5 x 56,0  cm x 48,0 - 49,0  cm

Piani cottura

N. d'ordine Articolo
JZ 2260X1 Set di ugelli per il gas 

liquido per la Germania

JZ 9442X0 Set di 4 pezzi: 3 pentole 
+ 1 padella per piano 
cottura a induzione

Accessori speciali

80
Jog dial Residual heat 

Indicator
Combi

Induction
60 75
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JE 16AH50
Piano cottura

JE 26DH12
Piano cottura in vetroceramica

JE 36DH52
Piano cottura in vetroceramica

JE 36FH52
Piano cottura in vetroceramica

DESIGN Acciaio inox Senza cornice Con cornice in acciaio inox Con cornice in acciaio inox

CARATTERISTICHE Piano cottura in acciaio inox
con 4 piastre di cottura in ghisa:
 }  2 piastre a cottura rapida: 
1 con diametro di 14,5  cm, 1,5  kW 
1 con diametro di 18  cm, 2,0  kW

 }  2 piastre a cottura normale 
1 con diametro di 14,5  cm, 1,0  kW 
1 con diametro di 18  cm, 1,5  kW

Piano cottura in vetroceramica
con 4 zone di cottura High Speed:
 } 2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

Piano cottura in vetroceramica
con 4 zone di cottura High Speed:
 } 2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

Piano cottura in vetroceramica
con 4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
17  /  26,5  cm, 
con zona di cottura per pirofila attivabile 
1,6  kW  /  2,4  kW

 }  1 zona a doppio circuito con diametro di 
12  /  21  cm, 0,75  kW  /  2,2  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

COMFORT 

Combinabile:

 } A regolazione continua

 } Con tutte le cucine Junker

 } A regolazione continua

 } Con tutte le cucine Junker

 } A regolazione continua
 } Indicatore di calore residuo a 4 livelli 

 } Con tutte le cucine Junker

 } A regolazione continua
 } Indicatore di calore residuo a 4 livelli

 } Con tutte le cucine Junker

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }    Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  6,0  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,0 x 51,0  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,0 x 56,0 x 49,0  cm

 }  Potenza assorbita: 
220 - 240  V  /  6,4  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
59,2 x 52,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
3,9 x 56,0 x 49,0  cm

 }    Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  6,4  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

 }  Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  max. 7,0  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0  cm

PIANI COTTURA

60 60 60
Residual heat 

Indicator

60
Residual heat 

Indicator
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JE 16AH50
Piano cottura

JE 26DH12
Piano cottura in vetroceramica

JE 36DH52
Piano cottura in vetroceramica

JE 36FH52
Piano cottura in vetroceramica

DESIGN Acciaio inox Senza cornice Con cornice in acciaio inox Con cornice in acciaio inox

CARATTERISTICHE Piano cottura in acciaio inox
con 4 piastre di cottura in ghisa:
 }  2 piastre a cottura rapida: 
1 con diametro di 14,5  cm, 1,5  kW 
1 con diametro di 18  cm, 2,0  kW

 }  2 piastre a cottura normale 
1 con diametro di 14,5  cm, 1,0  kW 
1 con diametro di 18  cm, 1,5  kW

Piano cottura in vetroceramica
con 4 zone di cottura High Speed:
 } 2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

Piano cottura in vetroceramica
con 4 zone di cottura High Speed:
 } 2 zone di cottura con diametro di  
18  cm, 2,0  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

Piano cottura in vetroceramica
con 4 zone di cottura High Speed:
 }  1 zona di cottura con diametro di  
17  /  26,5  cm, 
con zona di cottura per pirofila attivabile 
1,6  kW  /  2,4  kW

 }  1 zona a doppio circuito con diametro di 
12  /  21  cm, 0,75  kW  /  2,2  kW

 } 2 zone di cottura con diametro di  
14,5  cm, 1,2  kW

COMFORT 

Combinabile:

 } A regolazione continua

 } Con tutte le cucine Junker

 } A regolazione continua

 } Con tutte le cucine Junker

 } A regolazione continua
 } Indicatore di calore residuo a 4 livelli 

 } Con tutte le cucine Junker

 } A regolazione continua
 } Indicatore di calore residuo a 4 livelli

 } Con tutte le cucine Junker

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }    Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  6,0  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,0 x 51,0  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,0 x 56,0 x 49,0  cm

 }  Potenza assorbita: 
220 - 240  V  /  6,4  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
59,2 x 52,2  cm

 } Dimensioni di incasso:  
3,9 x 56,0 x 49,0  cm

 }    Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  6,4  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

 }  Potenza assorbita:  
220 - 240  V  /  max. 7,0  kW

 } Dimensioni elettrodomestico:  
58,3 x 51,3  cm

 } Dimensioni di incasso:  
4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0  cm

60 60 60
Residual heat 

Indicator

60
Residual heat 

Indicator
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RESPIRA  
PROFONDAMENTE  
E GODITI LA TUA CUCINA.
CON LE NOSTRE CAPPE ASPIRANTI JUNKER. 
Le efficienti, silenziose e affidabili cappe aspiranti  
Junker aiutano a concentrarsi sul momento. 

Il design in vetro nero o acciaio inox si inserisce 
armoniosamente nella tua cucina. Puoi scegliere tra  
cappa inclinata, box, piramidale ed è anche disponibile  
la snella variante Slimline. Tutte hanno in comune il  
nuovo elemento di comando touch nella parte anteriore,  
per comandare comodamente le luci a LED e i 3 + 2 livelli  
di potenza. 
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DESIGN PULITO – ARIA PULITA.
CUCINARE CON STILE CON JUNKER.

Vantaggi:

POTENZA

Le cappe aspiranti Junker con una 
potenza della ventola fino a 730  m³/h 
filtrano tutto il vapore che si forma  
cucinando, garantendo sempre aria 
fresca in cucina.

ÌÌÌAria sempre fresca in cucina grazie ai 
potenti motori

ILLUMINAZIONE A LED

Le innovative luci a LED delle cappe 
aspiranti Junker assicurano più luce  
sul piano cottura. Ma non è tutto  
qui. Le luci a LED, a lunga durata,  
consumano decisamente meno  
energia.

 ÌElevato risparmio di energia
 ÌLuce luminosa

FISSAGGIO CON MONTAGGIO 
RAPIDO

Facile e veloce: con l'innovativo  
sistema di installazione, Junker rende  
il montaggio delle cappe aspiranti  
ancora più preciso, comodo e sicuro.  
La cappa può essere orientata in  
orizzontale e in verticale anche dopo  
la foratura.

 ÌMontaggio semplice, rapido e flessibile

RICIRCOLO

Il funzionamento a ricircolo d'aria  
della cappa aspirante si base sul  
principio dello scambio d'aria.  
Anziché soffiare il vapore aspirato  
fuori casa tramite l'apposito tubo e 
apportare aria fresca dalla finestra,  
con il ricircolo l'aria viene filtrata,  
depurata e reimmessa nel locale.  
Il ricircolo continuo rinnova  
continuamente l'aria.

ÌÌÌElimina la necessità di un complicato 
sistema di tubi di scarico

ASPIRAZIONE

Le cappe aspiranti sono potenti ed 
efficienti. Aspirano gli odori, i grassi 
e il vapore, li filtrano e li conducono 
all'esterno per mezzo di un apposito 
tubo. In questo processo è importante 
che venga reintrodotta una quantità 
sufficiente di aria fresca.

 Ì I vapori vengono portati direttamente 
all'esterno
 Ì Potenza ed efficienza

CAPPE ASPIRANTI TELESCOPICHE

Le cappe aspiranti telescopiche,  
che vengono incassate nel pensile,  
sono quasi invisibili, soprattutto  
quando la parte estraibile piatta,  
abbinata a un dispositivo di  
abbassamento (accessorio speciale), 
scompare dietro l'antina del mobile.  
La maniglia di estrazione integrata  
raddoppia la superficie di  
aspirazione.

 ÌDiscreta e quasi invisibile

CLASSE DI EFFICIENZA  
ENERGETICA A+

Grazie al moderno motore, le nostre 
cappe aspiranti vantano un'ottima  
efficienza energetica ed eliminano  
tutti gli odori che si formano quando 
si cucina con un consumo energetico 
ridotto.

 ÌParticolarmente efficienti
 ÌAria fresca, consumi ridotti

CAPPE A CAMINO

La cappa a camino viene generalmente 
montata tra i pensili sopra la zona di 
cottura. Così si integra perfettamente 
nella cucina e offre una ventilazione che 
quasi non si nota, se non per la potenza 
e l'efficienza.

ÌÌÌVentilazione efficiente, perfetta  
integrazione nella cucina

CAPPA A ISOLA

La nostra potente e silenziosa cappa  
a isola viene montata sopra l'isola.  
Grazie all'attraente design senza  
tempo non soltanto assicura un  
buon clima, ma attira gli sguardi  
verso la cucina. 

 Ì Elemento centrale accattivante  
ed efficiente della cucina

Power + LED Easy
Installation

Energy
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*  Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014.  
Su una scala di efficienza energetica da A++ a E.

JD 36AW51
Cappa aspirante telescopica

JD 36AL50
Cappa aspirante telescopica

JD 36AE51
Cappa aspirante telescopica

JD 39AE50
Cappa aspirante telescopica

DESIGN Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

CARATTERISTICHE  }  Per il montaggio in un pensile largo 60  cm
 }  Guida telescopica, che può essere nascosta 
dalla barra luminosa originale del  
costruttore dei mobili della cucina

 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 2 livelli 
mediante interruttore a bilanciere

 }  Accensione e spegnimento automatici con 
l'azionamento della superficie filtrante  
mobile

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }  Per il montaggio in un pensile largo 60  cm
 }  Guida telescopica, che può essere nascosta  
dalla barra luminosa originale del  
costruttore dei mobili della cucina

 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per  
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli  
mediante interruttore a bilanciere

 }  Accensione e spegnimento automatici con  
l'azionamento della superficie filtrante  
mobile

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Maniglia in acciaio inox

 }  Per il montaggio in un pensile largo 60  cm
 }  Guida telescopica, che può essere nascosta 
dalla barra luminosa originale del  
costruttore dei mobili della cucina

 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su  
4 livelli mediante tasti di accesso diretto 
con indicatore a LED

 }  Persistenza di funzionamento della  
ventola automatica, su tre livelli, con  
indicazione digitale

 }  Funzionamento a risparmio energetico  
grazie all'efficiente tecnologia BLDC

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie 

 } Maniglia in acciaio inox

 }  Per il montaggio in un pensile largo 60  cm o 90  cm
 }  Guida telescopica, che può essere nascosta  
dalla barra luminosa originale del  
costruttore dei mobili della cucina

 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
 il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su  
4 livelli mediante tasti di accesso diretto  
con indicatore a LED 

 }  Persistenza di funzionamento della ventola  
automatica, su tre livelli, con indicazione  
digitale

 }  Funzionamento a risparmio energetico  
grazie all'efficiente tecnologia BLDC

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, avabile in lavastoviglie 

 } Maniglia in acciaio inox

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 lampadine alogene da 20  W

 } Intensità di illuminazione: 403  lux
 } Temperatura di colore: 2.700  K

 }   Illuminazione uniforme e luminosa con  
1 modulo LED da 3  W

 } Intensità di illuminazione: 468  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }   Illuminazione uniforme e luminosa con  
1 modulo LED da 3 W

 } Intensità di illuminazione: 468 lux
 } Temperatura di colore: 3.500 K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 3 W

 } Intensità di illuminazione: 569 lux
 } Temperatura di colore: 3.500 K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: C*
 }  Consumo energetico medio: 65,4  kWh/anno*
 } Classe di efficienza della ventola: C*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: E*
 } Classe di efficienza del filtro per i grassi: C*
 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
60/65  dB*

 }   Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 340  m³/h,  
nella modalità di ricircolo  
max. 180  m³/h

 }   Classe di efficienza energetica: B*
 }  Consumo energetico medio:39,2  kWh/anno*
 } Classe di efficienza della ventola: C*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i grassi: B*
 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
59/68  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 400  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 190  m³/h

 }    Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 19,5  kWh/anno*
 } Classe di efficienza della ventola: B*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i grassi: C*
 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
53/59  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 260  /  390  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 160  /  180  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
20  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i grassi: C*
 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 53/60  dB*
 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 270  /  420  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 160  /  180  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 } JZ 5145X5 set di ricircolo
 } JZ 5760N0 maniglia in acciaio inox

 } JZ 5145X5 set di ricircolo  } JZ 5145X5 set di ricircolo  } JZ 5145X5 set di ricircolo

Dimensioni  
(A x L x P)

 }    Aspirazione: 203 x 598 x 290  mm
 } Ricircolo: 203 x 598 x 290  mm

 } Aspirazione: 203 x 598 x 290  mm
 } Ricircolo: 203 x 598 x 290  mm

 } Aspirazione: 203 x 598 x 200  mm
 } Ricircolo: 203 x 598 x 200  mm

 } Aspirazione: 203 x 898 x 290  mm
 } Ricircolo: 203 x 898 x 290  mm

CAPPE ASPIRANTI
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JD 36AW51
Cappa aspirante telescopica

JD 36AL50
Cappa aspirante telescopica

JD 36AE51
Cappa aspirante telescopica

JD 39AE50
Cappa aspirante telescopica

DESIGN Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

CARATTERISTICHE  }  Per il montaggio in un pensile largo 60  cm
 }  Guida telescopica, che può essere nascosta 
dalla barra luminosa originale del  
costruttore dei mobili della cucina

 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 2 livelli 
mediante interruttore a bilanciere

 }  Accensione e spegnimento automatici con 
l'azionamento della superficie filtrante  
mobile

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }  Per il montaggio in un pensile largo 60  cm
 }  Guida telescopica, che può essere nascosta  
dalla barra luminosa originale del  
costruttore dei mobili della cucina

 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per  
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli  
mediante interruttore a bilanciere

 }  Accensione e spegnimento automatici con  
l'azionamento della superficie filtrante  
mobile

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Maniglia in acciaio inox

 }  Per il montaggio in un pensile largo 60  cm
 }  Guida telescopica, che può essere nascosta 
dalla barra luminosa originale del  
costruttore dei mobili della cucina

 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su  
4 livelli mediante tasti di accesso diretto 
con indicatore a LED

 }  Persistenza di funzionamento della  
ventola automatica, su tre livelli, con  
indicazione digitale

 }  Funzionamento a risparmio energetico  
grazie all'efficiente tecnologia BLDC

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie 

 } Maniglia in acciaio inox

 }  Per il montaggio in un pensile largo 60  cm o 90  cm
 }  Guida telescopica, che può essere nascosta  
dalla barra luminosa originale del  
costruttore dei mobili della cucina

 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
 il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su  
4 livelli mediante tasti di accesso diretto  
con indicatore a LED 

 }  Persistenza di funzionamento della ventola  
automatica, su tre livelli, con indicazione  
digitale

 }  Funzionamento a risparmio energetico  
grazie all'efficiente tecnologia BLDC

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, avabile in lavastoviglie 

 } Maniglia in acciaio inox

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 lampadine alogene da 20  W

 } Intensità di illuminazione: 403  lux
 } Temperatura di colore: 2.700  K

 }   Illuminazione uniforme e luminosa con  
1 modulo LED da 3  W

 } Intensità di illuminazione: 468  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }   Illuminazione uniforme e luminosa con  
1 modulo LED da 3 W

 } Intensità di illuminazione: 468 lux
 } Temperatura di colore: 3.500 K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 3 W

 } Intensità di illuminazione: 569 lux
 } Temperatura di colore: 3.500 K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: C*
 }  Consumo energetico medio: 65,4  kWh/anno*
 } Classe di efficienza della ventola: C*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: E*
 } Classe di efficienza del filtro per i grassi: C*
 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
60/65  dB*

 }   Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 340  m³/h,  
nella modalità di ricircolo  
max. 180  m³/h

 }   Classe di efficienza energetica: B*
 }  Consumo energetico medio:39,2  kWh/anno*
 } Classe di efficienza della ventola: C*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i grassi: B*
 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
59/68  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 400  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 190  m³/h

 }    Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 19,5  kWh/anno*
 } Classe di efficienza della ventola: B*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i grassi: C*
 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
53/59  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 260  /  390  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 160  /  180  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
20  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i grassi: C*
 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 53/60  dB*
 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 270  /  420  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 160  /  180  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 } JZ 5145X5 set di ricircolo
 } JZ 5760N0 maniglia in acciaio inox

 } JZ 5145X5 set di ricircolo  } JZ 5145X5 set di ricircolo  } JZ 5145X5 set di ricircolo

Dimensioni  
(A x L x P)

 }    Aspirazione: 203 x 598 x 290  mm
 } Ricircolo: 203 x 598 x 290  mm

 } Aspirazione: 203 x 598 x 290  mm
 } Ricircolo: 203 x 598 x 290  mm

 } Aspirazione: 203 x 598 x 200  mm
 } Ricircolo: 203 x 598 x 200  mm

 } Aspirazione: 203 x 898 x 290  mm
 } Ricircolo: 203 x 898 x 290  mm

NEW
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JD 66WD50
Cappa a camino

JD 69WD50
Cappa a camino 

JD 66VD50
Cappa a camino

JD 69VD50
Cappa a camino

DESIGN Modello piramidale, acciaio inox Modello piramidale, acciaio inox Modello piramidale Slim Line, acciaio inox Modello piramidale Slim Line, acciaio inox

CARATTERISTICHE  }  Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 104  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 94  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5   W

 } Intensità di illuminazione: 99  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: C*
 }  Consumo energetico medio: 
51,4  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E* 
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
50  /  66  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 360  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 200  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: C*
 }  Consumo energetico medio: 
51,3  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E* 
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
50  /  65  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 360  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 200  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: D*
 }  Consumo energetico medio: 
53,1  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
50  /  64  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 350  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 190  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: D*
 }  Consumo energetico medio: 
53,5  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
50  /  64  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 350  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 190  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 } JZ 5138X5 set di ricircolo  } JZ 5138X5 set di ricircolo
 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

Dimensioni  
(A x L x P)

 } Aspirazione: 799 - 975 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 799 - 975 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 799 - 975 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 799 - 975 x 900 x 500  mm

 } Aspirazione: 676 - 1006 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 676 - 1116 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 676 - 1006 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 676 - 1116 x 900 x 500  mm

*  Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014. 
Su una scala di efficienza energetica da A++ a E.

CAPPE ASPIRANTI

60
LED

90
LED

60
LED

90
LED

available until 
12/2018

available until 
12/2018



39JUNKER   Manuale Vendite 2019

JD 66WD50
Cappa a camino

JD 69WD50
Cappa a camino 

JD 66VD50
Cappa a camino

JD 69VD50
Cappa a camino

DESIGN Modello piramidale, acciaio inox Modello piramidale, acciaio inox Modello piramidale Slim Line, acciaio inox Modello piramidale Slim Line, acciaio inox

CARATTERISTICHE  }  Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 104  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 94  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5   W

 } Intensità di illuminazione: 99  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: C*
 }  Consumo energetico medio: 
51,4  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E* 
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
50  /  66  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 360  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 200  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: C*
 }  Consumo energetico medio: 
51,3  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E* 
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
50  /  65  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 360  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 200  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: D*
 }  Consumo energetico medio: 
53,1  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
50  /  64  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 350  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 190  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: D*
 }  Consumo energetico medio: 
53,5  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
50  /  64  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 350  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 190  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 } JZ 5138X5 set di ricircolo  } JZ 5138X5 set di ricircolo
 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

Dimensioni  
(A x L x P)

 } Aspirazione: 799 - 975 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 799 - 975 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 799 - 975 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 799 - 975 x 900 x 500  mm

 } Aspirazione: 676 - 1006 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 676 - 1116 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 676 - 1006 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 676 - 1116 x 900 x 500  mm
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JD 66BD50
Cappa a camino

JD 69BD50
Cappa a camino

JD 66SF50
Cappa a camino

JD 69SF50
Cappa a camino

DESIGN Modello box, acciaio inox Modello box, acciaio inox Modello box, acciaio inox Modello box, acciaio inox

CARATTERISTICHE  } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 } Fissaggio con montaggio rapido
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante Touch Control con  
indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 } Fissaggio con montaggio rapido
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante Touch Control con  
indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 99  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 276  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
3 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 373  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: D*
 }  Consumo energetico medio: 
53,2  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
49  /  63  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 340  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 190  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: D*
 }  Consumo energetico medio: 
53,4  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
49  /  64  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 330  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 180  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
32,2  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
47  /  61  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 400  /  620  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 270  /  310  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
29,4  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
45  /  55  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 430  /  670  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 310  /  370  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo
 } JZ 5101X5 set di ricircolo  } JZ 5102X5 set di ricircolo

Dimensioni  
(A x L x P)

 } Aspirazione: 635 - 965 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1075 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 635 - 965 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1075 x 900 x 500  mm

 } Aspirazione: 628 - 954 x 598 x 500  mm
 } Ricircolo: 628 - 1064 x 598 x 500  mm

 } Aspirazione: 628 - 954 x 898 x 500  mm
 } Ricircolo: 628 - 1064 x 898 x 500  mm

*  Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014. 
Su una scala di efficienza energetica da A++ a E.

CAPPE ASPIRANTI
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JD 66BD50
Cappa a camino

JD 69BD50
Cappa a camino

JD 66SF50
Cappa a camino

JD 69SF50
Cappa a camino

DESIGN Modello box, acciaio inox Modello box, acciaio inox Modello box, acciaio inox Modello box, acciaio inox

CARATTERISTICHE  } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Potenza della ventola regolabile su 3 livelli 
mediante tasti a pressione

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 } Fissaggio con montaggio rapido
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante Touch Control con  
indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 } Per il montaggio a parete
 } Fissaggio con montaggio rapido
 }  Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante Touch Control con  
indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 99  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 276  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
3 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 373  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: D*
 }  Consumo energetico medio: 
53,2  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
49  /  63  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 340  m³/h, 
nella modalità di ricircolo  
max. 190  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: D*
 }  Consumo energetico medio: 
53,4  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: E*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
49  /  64  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 330  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 180  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
32,2  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
47  /  61  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 400  /  620  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 270  /  310  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
29,4  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
45  /  55  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 430  /  670  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 310  /  370  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo
 } JZ 5101X5 set di ricircolo  } JZ 5102X5 set di ricircolo

Dimensioni  
(A x L x P)

 } Aspirazione: 635 - 965 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1075 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 635 - 965 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1075 x 900 x 500  mm

 } Aspirazione: 628 - 954 x 598 x 500  mm
 } Ricircolo: 628 - 1064 x 598 x 500  mm

 } Aspirazione: 628 - 954 x 898 x 500  mm
 } Ricircolo: 628 - 1064 x 898 x 500  mm

NEW NEW
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JD 66BE50
Cappa a camino

JD 69BE50
Cappa a camino

JD 66BF60
Cappa a camino

JD 69BF60
Cappa a camino

DESIGN Modello box, acciaio inox Modello box, acciaio inox
Modello box, acciaio inox con mascherina 
di vetro nero

Modello box, acciaio inox con mascherina  
di vetro nero

CARATTERISTICHE  }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante tasti di accesso  
diretto con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante tasti di accesso  
diretto con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante Touch Control con  
indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per  
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con  
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante Touch Control con  
indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 99  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 250  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 221  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
44  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
48  /  60  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 360  /  580  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 270  /  340  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
43,9  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
48  /  60  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 360  /  580  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 280  /  350  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
54,1  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
52  /  64  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 450  /  730  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 320  /  370  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
55,2  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
51  /  65  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 440  /  720  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 320  /   370  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

Dimensioni  
(A x L x P)

 } Aspirazione: 635 - 965 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1.075 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 635 - 965 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1.075 x 900 x 500  mm

 } Aspirazione: 635 - 965 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1.075 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 635 - 965 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1.075 x 900 x 500  mm

*  Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014. 
Su una scala di efficienza energetica da A++ a E.

CAPPE ASPIRANTI
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JD 66BE50
Cappa a camino

JD 69BE50
Cappa a camino

JD 66BF60
Cappa a camino

JD 69BF60
Cappa a camino

DESIGN Modello box, acciaio inox Modello box, acciaio inox
Modello box, acciaio inox con mascherina 
di vetro nero

Modello box, acciaio inox con mascherina  
di vetro nero

CARATTERISTICHE  }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante tasti di accesso  
diretto con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante tasti di accesso  
diretto con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante Touch Control con  
indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per  
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con  
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante Touch Control con  
indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 99  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 250  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 221  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
44  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
48  /  60  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 360  /  580  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 270  /  340  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
43,9  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: D*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
48  /  60  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 360  /  580  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 280  /  350  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
54,1  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
52  /  64  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 450  /  730  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 320  /  370  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
55,2  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
51  /  65  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 440  /  720  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 320  /   370  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

 } JZ 51DXA0X0 filtro attivo  
(per la sostituzione)

 }  JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

Dimensioni  
(A x L x P)

 } Aspirazione: 635 - 965 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1.075 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 635 - 965 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1.075 x 900 x 500  mm

 } Aspirazione: 635 - 965 x 600 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1.075 x 600 x 500  mm

 } Aspirazione: 635 - 965 x 900 x 500  mm
 } Ricircolo: 635 - 1.075 x 900 x 500  mm
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JD 66LF60
Cappa inclinata

JD 68LF60
Cappa inclinata

JD 69LF60
Cappa inclinata

DESIGN Vetro di colore nero Vetro di colore nero Vetro di colore nero

CARATTERISTICHE  }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione 
grazie al comando elettronico mediante 
Touch Control con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) 

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 } Aspirazione perimetrale
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione 
grazie al comando elettronico mediante 
Touch Control con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli 
 (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) 

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 } Aspirazione perimetrale
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione 
grazie al comando elettronico mediante 
Touch Control con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) 

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 } Aspirazione perimetrale
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 210  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
52,5  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
48  /  57  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 400  /  660  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 380  /  570  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
51  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
48/56  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 420 / 680 m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 380 / 570 m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A+*
 }  Consumo energetico medio: 
26,9  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
45  /  54  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 460  /  730  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 400  /  560  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 }  Set di ricircolo, 
JZ 51AIU0X1

 }  Set di ricircolo, 
JZ 51AIU0X1

 }  Set di ricircolo, 
JZ 51AIU0X1

Dimensioni  
(A x L x P)

 } Aspirazione: 928 - 1198 x 590 x 499  mm 
 } Ricircolo: 988 - 1258 x 590 x 499  mm

 } Aspirazione: 928 - 1198 x 790 x 499  mm  
 } Ricircolo: 988 - 1258 x 790 x 499  mm

 } Aspirazione: 929 - 1199 x 890 x 500  mm 
 } Ricircolo: 989 - 1259 x 890 x 500  mm

*  Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014. 
Su una scala di efficienza energetica da A++ a E.

CAPPE ASPIRANTI

Energy
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JD 66LF60
Cappa inclinata

JD 68LF60
Cappa inclinata

JD 69LF60
Cappa inclinata

DESIGN Vetro di colore nero Vetro di colore nero Vetro di colore nero

CARATTERISTICHE  }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione 
grazie al comando elettronico mediante 
Touch Control con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) 

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 } Aspirazione perimetrale
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione 
grazie al comando elettronico mediante 
Touch Control con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli 
 (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) 

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 } Aspirazione perimetrale
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione 
grazie al comando elettronico mediante 
Touch Control con indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) 

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 } Ventola potente e silenziosa
 } Aspirazione perimetrale
 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 90  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

 }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
2 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 210  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
52,5  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
48  /  57  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 400  /  660  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 380  /  570  m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A*
 }  Consumo energetico medio: 
51  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: C*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale:  
48/56  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 420 / 680 m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 380 / 570 m³/h

 } Classe di efficienza energetica: A+*
 }  Consumo energetico medio: 
26,9  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i  
grassi: B*

 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
45  /  54  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 460  /  730  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 400  /  560  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 }  Set di ricircolo, 
JZ 51AIU0X1

 }  Set di ricircolo, 
JZ 51AIU0X1

 }  Set di ricircolo, 
JZ 51AIU0X1

Dimensioni  
(A x L x P)

 } Aspirazione: 928 - 1198 x 590 x 499  mm 
 } Ricircolo: 988 - 1258 x 590 x 499  mm

 } Aspirazione: 928 - 1198 x 790 x 499  mm  
 } Ricircolo: 988 - 1258 x 790 x 499  mm

 } Aspirazione: 929 - 1199 x 890 x 500  mm 
 } Ricircolo: 989 - 1259 x 890 x 500  mm

Energy

60
Electronic

Control
Power + LED Energy

80
Electronic

Control
Power + LED Energy

90
Electronic

Control
Power + LED

Ca
pp

e 
as

pi
ra

nt
i



JUNKER   Manuale Vendite 201946

CAPPE ASPIRANTI

JD 99BF50
Cappa a isola

DESIGN Acciaio inox

CARATTERISTICHE  }   Per il montaggio al soffitto al di sopra di 
un'isola

 }   A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per 
il ricircolo è necessario un apposito set

 }  Forte aspirazione dell'aria dosabile con 
grande precisione grazie al comando  
elettronico mediante Touch Control con  
indicatore a LED

 }  Potenza della ventola a 4 livelli  
(3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) 

 }  Livello intensivo con ritorno automatico
 }  Funzionamento a risparmio energetico  
grazie all'efficiente tecnologia BLDC

 }  Filtro per i grassi in metallo di lunga  
durata, lavabile in lavastoviglie

COMFORT  }  Illuminazione uniforme e luminosa con  
4 moduli LED da 1,5  W

 } Intensità di illuminazione: 425  lux
 } Temperatura di colore: 3.500  K

POTENZA 
E CONSUMI 

 } Classe di efficienza energetica: A+*
 }  Consumo energetico medio: 
27,9  kWh/anno*

 } Classe di efficienza della ventola: A*
 } Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
 } Classe di efficienza del filtro per i grassi: B*
 }  Valori sonori min./max. al livello normale: 
43  /  54  dB*

 }  Potenza della ventola* 
nella modalità di aspirazione  
max. 430  /  690  m³/h 
nella modalità di ricircolo  
max. 310  /  370  m³/h

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

 }  Set di ricircolo, 
JZ 5106X5

Dimensioni  
(A x L x P)

 } Aspirazione: 744 - 924 x 898 x 600  mm 
 } Ricircolo: 744  - 1044 x 898 x 600  mm

Cappe aspiranti Junker

N. d'ordine Articolo
JZ 5145X5 Set di ricircolo per  

(JD 36AW51, JD 36AL50 
JD 36AE51, JD 39AE50)

JZ 5138X5 Set di ricircolo per  
(JD 66WD50, JD 69WD50)

JZ 5101X5 Set di ricircolo per  
JD 66SF50

JZ 5102X5 Set di ricircolo per  
JD 69SF50

JZ 5106X5 Set di ricircolo 
per JD 99BF50

JZ 5760N0 Maniglia di metallo per  
JD 36AW52

JZ 51AIU0X1 Set di ricircolo per  
JD 66LF60, JD 68LF60,  
JD 69LF60

JZ 51AIT0X0 Set per funzionamento 
senza camino per  
JD 66LF60, JD 68LF60, 
JD 69LF60

JZ 51AIA0X0 Filtro a carbone attivo (per 
la sostituzione) per  
JD 66LF60, JD 68LF60,  
JD 69LF60

JZ 51DXU0X0 Set di ricircolo per 
JD 66BD50, JD 69BD50 
JD 66VD50, JD 69VD50,  
JD 66BE50, JD 69BE50  
JD 66BF60, JD 69BF60

JZ 51DXA0X0 Filtro attivo  
(per la sostituzione) per 
JD 66BD50, JD 69BD50 
JD 66VD50, JD 69VD50 
JD 66BE50, JD 69BE50  
JD 66BF60, JD 69BF60

Accessori speciali

Energy

90
Electronic

Control
Power + LED

NEW
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Valori sonori delle cappe aspiranti*

Aspirazione Ricircolo

Livello normale 
max.

Livello intensivo 
max.

Livello normale 
max.

Livello intensivo 
max.

Elettro- 
domestici

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

pressione 
sonora

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

pressione 
sonora

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

pres-
sione 

sonora

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

pressione 
sonora

Junker

JD36AW51 65 51 72 58

JD36AL50 68 54 74 60

JD36AE51 59 47 69 57 70 58 72 60

JD39AE50 60 46 70 56 70 56 71 57

JD66WD50 66 54 67 55

JD69WD50 65 53 67 55

JD66VD50 64 52 65 53

JD69VD50 64 52 66 54

JD66BD50 63 51 66 54

JD69BD50 64 52 66 54

JD99BF50 54 42 65 53 71 59 74 62

JD99GW52 59 45 71 57

JD66SF50 61 49 71 59 72 60 75 63

JD69SF50 55 43 66 54 70 58 73 61

JD66BE50 60 48 69 57 71 59 75 63

JD69BE50 60 48 70 58 71 59 75 63

JD66BF60 64 52 74 62 74 62 77 65

JD69BF60 65 53 74 62 74 62 77 65

JD66LF60 57 43 66 52 67 54 74 61

JD68LF60 56 42 65 51 65 51 75 61

JD69LF60 54 40 64 50 66 52 75 60
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FORZA SIA DENTRO 
SIA FUORI.

LE LAVASTOVIGLIE JUNKER.
Le lavastoviglie Junker sono maestre di equilibrio. 
Convincono non soltanto per la resistenza e la tenacia,  
ma soprattutto per la silenziosità. 

La rumorosità fino a 44 dB corrisponde al volume della 
musica da meditazione. Le nostre lavastoviglie accarezzano 
l'orecchio grazie alla classe di efficienza energetica A+++. 
La funzione Vario Speed consente di lavare un carico pieno 
di stoviglie in brevissimo tempo. Al termine del programma, 
la funzione Time Light proietta un fascio luminoso sul 
pavimento della cucina.
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EFFICIENZA: PRESTAZIONI BRILLANTI.

Vantaggi:

ETICHETTA ENERGETICA 
A+++

Le lavastoviglie Junker offrono risultati 
brillanti. Dotate di etichetta energetica 
A+++, le nostre lavastoviglie non  
soltanto lavano bene, ma hanno  
consumi particolarmente ridotti.

ÌÌÌConsumi di energia estremamente  
bassi

VARIO SPEED PLUS

La funzione Vario Speed Plus riduce  
il tempo di lavaggio fino al 66% pur  
assicurando un risultato ottimale di 
lavaggio e asciugatura delle stoviglie:  
il modo migliore per lavare e asciugare 
un intero carico di stoviglie in modo 
particolarmente rapido.

 Ì Riduzione del tempo di lavaggio  
fino al 66%

½ CARICO

A volte non si può aspettare finché  
la lavastoviglie non è piena. Nessun 
problema con la funzione "½ carico", 
l'ideale per eseguire un lavaggio con  
poche stoviglie. Questa funzione  
consente di risparmiare non solo  
energia e acqua, ma anche tempo.

 ÌRisparmio di energia, acqua e tempo

PROTEZIONE MULTIPLA  
CONTRO LE PERDITE  
D'ACQUA

Il sistema è costituito da un tubo di  
carico a doppia parete, da un canale  
di trabocco sul serbatoio e da un  
galleggiante con interruttore di  
sicurezza nella vasca.

 Ì Protezione contro i danni dovuti 
all'acqua

AQUA STOP

Il sistema di sicurezza Aqua Stop  
previene qualsiasi tipo di danno  
legato all'acqua, che sia dovuto  
al tubo di carico o a una perdita  
nell'elettrodomestico. Junker  
garantisce questa sicurezza per  
tutta la vita della lavastoviglie.

 Ì Il rubinetto dell'acqua può sempre  
rimanere aperto
 Ì  Non occorre installare nient'altro s 
ul rubinetto dell'acqua

PARTENZA RITARDATA

È possibile programmare l'ora di inizio 
dopo 1-24 oppure 3, 6 o 9 ore a seconda 
del modello. Così la lavastoviglie gira 
quando la corrente costa meno. Inoltre  
le stoviglie sono pronte proprio quando  
lo si desidera. Grazie all'indicatore del 
tempo restante si può sempre sapere 
quando il programma di lavaggio è  
terminato.

ÌÌÌÌFlessibilità e risparmio di corrente con  
la partenza ritardata di 1-24 oppure  
3, 6 o 9 ore

ASCIUGATURA EXTRA

Stoviglie brillanti e super asciutte.  
L'opzione "Asciugatura extra" ti  
assicura un'asciugatura profonda,  
anche in caso di stoviglie difficili da  
asciugare. Anche le parti in plastica 
vengono asciugate alla perfezione.

 ÌPer i migliori risultati di asciugatura

TECNOLOGIA DI  
PROTEZIONE BICCHIERI

Un'acqua troppo dolce o troppo dura 
corrode i bicchieri o provoca depositi  
di calcare. Le lavastoviglie Junker con 
tecnologia di protezione bicchieri  
regolano il grado di durezza per lavare 
bicchieri e porcellana senza danneggiarli.

ÌÌÌÌLavaggio delicato delle stoviglie

INDICATORE DI DOSAGGIO

Grazie all'indicatore di dosaggio, la tab 
cade direttamente in un cassettino. Un 
getto d'acqua mirato la scioglie rapida-
mente e in modo controllato. Il detersivo 
si distribuisce uniformemente in tutta 
la macchina, per assicurarti sempre un 
risultato di lavaggio ottimale.

ÌÌÌ Sfruttamento di tutta l'efficacia del  
detersivo per risultati di lavaggio 
ottimali
ÌÌÌÌPerfetto anche per i detersivi in  
polvere e in gel

Energy

Multiwater
proofing

Vario Speed
Plus

Extra Dry Half Load
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TRANQUILLA, DISCRETA E SILENZIOSA.  
CON PRESTAZIONI ASSOLUTAMENTE 
BRILLANTI.

AQUA SENSOR

Aqua Sensor regola il consumo d'acqua 
in base al tipo e al grado di sporco delle 
stoviglie. Controlla l'acqua di lavaggio 
con raggi di luce. A seconda dei residui 
di alimenti, grasso o detersivo presenti 
nell'acqua di lavaggio viene stabilito 
quando terminare il ciclo di lavaggio.

ÌÌÌControllo dello sporco nell'acqua per 
risparmiare acqua, energia e tempo

SENSORE DI CARICO

Il sensore di carico rileva la quantità di 
stoviglie nella lavastoviglie e in base a ciò 
regola il consumo d'acqua.

ÌÌÌRegolazione ottimale del consumo 
d'acqua per i migliori risultati di lavaggio

INFO LIGHT

Il puntino rosso sul pavimento indica 
quando la lavastoviglie è in funzione.

ÌÌÌIndica la fine del programma

FUNZIONE AUTOMATICA 
DETERSIVO

Tab, detersivo liquido o in polvere e 
anche con i cicli brevi: le lavastoviglie 
Junker adattano automaticamente il 
lavaggio in base al detergente utilizzato. 
Non vi sono limitazioni in relazione alla 
durezza dell'acqua. Addio alle patine di 
calcare e ai grandi residui d'acqua.

 ÌAdatta per qualsiasi tipo di detersivo
 Ì Non è necessaria la regolazione  
manuale

TIME LIGHT

Nelle lavastoviglie a scomparsa  
completa, Junker Time Light indica  
se l'elettrodomestico è in funzione,  
per quanto tempo lavorerà e in quale 
fase del lavaggio si trova. Non importa 
se il pavimento è chiaro o scuro: Time 
Light è sempre ben visibile.

 ÌIndica la durata residua

ALTEZZA D'INCASSO 
(86,5  CM / 81,5  CM)

Mentre gli elettrodomestici alti 86,5 cm 
offrono più spazio, le lavastoviglie da 
81,5 cm sono la soluzione ideale in 
caso di sostituzione.

ÌÌÌL'elettrodomestico ottimale per tutte  
le esigenze

FILTRO AUTOPULENTE

Uno speciale spruzzatore sul lato inferiore 
del braccio di lavaggio inferiore assicura  
una pulizia permanente del filtro. Lo  
sporco depositato viene trasportato alla  
pompa di liscivia attraverso il filtro  
grossolano.

ÌÌÌEfficienza di lavaggio sempre costante, 
anche in presenza di forte sporco

DUO POWER

Grazie ai due circuiti intersecanti,  
il braccio di lavaggio doppio copre  
interamente il cestello superiore più  
profondo di 4 cm. La distribuzione  
ottimale dell'acqua di lavaggio  
garantisce una potenza di lavaggio  
ancora maggiore.

 ÌDistribuzione uniforme dell'acqua
 Ì Risciacquo ottimale dell'indicatore  
di dosaggio

MOTORE BLDC

Le lavastoviglie Junker, che sviluppano 
un massimo di 44 dB (a seconda del 
tipo), sono particolarmente silenziose.  
Sono addirittura più silenziose del 
rumore del mare. Tutto questo grazie 
al motore BLDC senza spazzole: non 
soltanto è estremamente silenzioso,  
ma anche particolarmente efficiente 
in termini di consumi e ha una lunga 
durata.

ÌÌÌEstrema silenziosità, efficienza  
energetica e durata

Vantaggi:

Time Light

Detergent
aware

86,5
Aqua 

sensor

BLDC
drive

Info Light



53JUNKER   Manuale Vendite 2019

La
va

st
ov

ig
lie



JUNKER   Manuale Vendite 201954

JS 03IN53
Lavastoviglie

JS 04IN55
Lavastoviglie

JS 15IN51
Lavastoviglie                        

JS 03VN90
Lavastoviglie

DESIGN Integrabile, pannello di comando in  
acciaio inox

Integrabile, pannello di comando in  
acciaio inox

Integrabile, pannello di comando in  
acciaio inox

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

CARATTERISTICHE  }  3 programmi: 
normale 65  °C, Eco 50 °C, prelavaggio

 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 12 coperti

 }   4 programmi: 
intensivo 70  °C, automatico 45-65  °C, 
 Eco 50 °C, 1h 65 °C 

 } Indicatore di dosaggio
 } Aqua Sensor, sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 12 coperti

 }   5 programmi: 
intensivo 70  °C, automatico 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, prelavaggio 

 }  Funzioni speciali: Vario Speed Plus,  
mezzo carico

 } Manutenzione apparecchio
 } Indicatore di dosaggio
 } Aqua Sensor, sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } Sistema di cestelli Vario
 } Cestello superiore regolabile in altezza
 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
 } Aqua Stop
 } Capacità: 12 coperti

 }   Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  3 programmi: normale 65  °C, Eco 50  °C, 
prelavaggio

 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma 

 } Segnale acustico di fine programma 
 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 12 coperti

COMFORT  }   Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.360 litri

 } Energia  / acqua4: 1,02  kWh  /  12 l
 } Valori sonori: 54 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 } Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.300 litri

 } Energia / acqua4: 1,02 kWh / 11,7 l
 } Valori sonori: 50 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 }   Etichetta energetica: A++1 / A2

 } Energia / acqua3 l'anno:
 }  258  kWh / 2.660  litri
 } Energia /acqua4: 0,90  kWh  /  9,5  l
 } Valori sonori: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 } Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.300 litri

 } Energia / acqua4: 1,02 kWh / 11,7 l
 } Valori sonori: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 55 cm

1 Valori secondo il regolamento (UE) 1059/2010. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
2 Classe di efficienza di asciugatura.

LAVASTOVIGLIE

Energy 1
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JS 03IN53
Lavastoviglie

JS 04IN55
Lavastoviglie

JS 15IN51
Lavastoviglie                        

JS 03VN90
Lavastoviglie

DESIGN Integrabile, pannello di comando in  
acciaio inox

Integrabile, pannello di comando in  
acciaio inox

Integrabile, pannello di comando in  
acciaio inox

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

CARATTERISTICHE  }  3 programmi: 
normale 65  °C, Eco 50 °C, prelavaggio

 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 12 coperti

 }   4 programmi: 
intensivo 70  °C, automatico 45-65  °C, 
 Eco 50 °C, 1h 65 °C 

 } Indicatore di dosaggio
 } Aqua Sensor, sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 12 coperti

 }   5 programmi: 
intensivo 70  °C, automatico 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, prelavaggio 

 }  Funzioni speciali: Vario Speed Plus,  
mezzo carico

 } Manutenzione apparecchio
 } Indicatore di dosaggio
 } Aqua Sensor, sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } Sistema di cestelli Vario
 } Cestello superiore regolabile in altezza
 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
 } Aqua Stop
 } Capacità: 12 coperti

 }   Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  3 programmi: normale 65  °C, Eco 50  °C, 
prelavaggio

 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma 

 } Segnale acustico di fine programma 
 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 12 coperti

COMFORT  }   Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.360 litri

 } Energia  / acqua4: 1,02  kWh  /  12 l
 } Valori sonori: 54 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 } Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.300 litri

 } Energia / acqua4: 1,02 kWh / 11,7 l
 } Valori sonori: 50 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 }   Etichetta energetica: A++1 / A2

 } Energia / acqua3 l'anno:
 }  258  kWh / 2.660  litri
 } Energia /acqua4: 0,90  kWh  /  9,5  l
 } Valori sonori: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 } Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.300 litri

 } Energia / acqua4: 1,02 kWh / 11,7 l
 } Valori sonori: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 55 cm

3 Consumo annuo con 280 cicli di lavaggio standard con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).
4  Consumo per ciclo di lavaggio con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo). Il consumo effettivo di acqua/energia 

dipende dal profilo di utilizzo.
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JS 04VX94
Lavastoviglie 

JS 04VN92
Lavastoviglie                

JS 15VX92
Lavastoviglie  

DESIGN Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

CARATTERISTICHE  }  Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  4 programmi: 
normale 65 °C, rapido 45 °C,  
Eco 50 °C, prelavaggio

 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } Segnale acustico di fine programma

 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 12 coperti

 } Pannello di comando nel lato superiore 
 della porta interna

 }  4 programmi: intensivo 70 °C,  
normale 65 °C, rapido 45 °C, Eco 50 °C

 } Funzione speciale: mezzo carico
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } Partenza ritardata di 3, 6 o 9 ore
 } Segnale acustico di fine programma
 } 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
 } Aqua Stop
 } Capacità: 12 coperti

 }  5 programmi: 
intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C, Eco 
50 °C, 1h 65 °C, prelavaggio

 }  Funzioni speciali: Vario Speed Plus,  
mezzo carico

 } Manutenzione apparecchio
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Info Light
 } Scambiatore di calore
 } Partenza ritardata di 24 ore
 } Indicazione del tempo restante

 } Segnale acustico di fine programma
 } Sistema di cestelli Vario
 } Cestello superiore regolabile in altezza
 } con Rackmatic a 3 livelli
 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Aqua Stop 
 } Capacità: 12 coperti

COMFORT  }   Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.360 litri

 } Energia  / acqua4: 1,02  kWh  /  12 l
 } Valori sonori: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / 
scaldacqua istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 } Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.300 litri

 } Energia / acqua4: 1,02 kWh / 11,7 l
 } Valori sonori: 48 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 }  Etichetta energetica: A++1 / A2

 }  Energia/acqua3 l'anno: 
258  kWh / 2.660  litri

 } Energia /acqua4: 0,90 kWh / 9,5 l
 } Valori sonori: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / 
scaldacqua istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza di 
sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

JS 04VN94
stesse caratteristiche e comfort  
di JS 04VX94, ma altezza di 81,5 cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 55 cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
stesse caratteristiche e comfort 
di JS 15VX92, ma altezza di 81,5  cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

LAVASTOVIGLIE

1 Valori secondo il regolamento (UE) 1059/2010. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
2 Classe di efficienza di asciugatura.
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JS 04VX94
Lavastoviglie 

JS 04VN92
Lavastoviglie                

JS 15VX92
Lavastoviglie  

DESIGN Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

CARATTERISTICHE  }  Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  4 programmi: 
normale 65 °C, rapido 45 °C,  
Eco 50 °C, prelavaggio

 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } Segnale acustico di fine programma

 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 12 coperti

 } Pannello di comando nel lato superiore 
 della porta interna

 }  4 programmi: intensivo 70 °C,  
normale 65 °C, rapido 45 °C, Eco 50 °C

 } Funzione speciale: mezzo carico
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Indicazione tramite LED dello stato del  
programma

 } Partenza ritardata di 3, 6 o 9 ore
 } Segnale acustico di fine programma
 } 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
 } Aqua Stop
 } Capacità: 12 coperti

 }  5 programmi: 
intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C, Eco 
50 °C, 1h 65 °C, prelavaggio

 }  Funzioni speciali: Vario Speed Plus,  
mezzo carico

 } Manutenzione apparecchio
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Info Light
 } Scambiatore di calore
 } Partenza ritardata di 24 ore
 } Indicazione del tempo restante

 } Segnale acustico di fine programma
 } Sistema di cestelli Vario
 } Cestello superiore regolabile in altezza
 } con Rackmatic a 3 livelli
 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Aqua Stop 
 } Capacità: 12 coperti

COMFORT  }   Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.360 litri

 } Energia  / acqua4: 1,02  kWh  /  12 l
 } Valori sonori: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / 
scaldacqua istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 } Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia / acqua3 l'anno: 
290  kWh  /  3.300 litri

 } Energia / acqua4: 1,02 kWh / 11,7 l
 } Valori sonori: 48 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

 }  Etichetta energetica: A++1 / A2

 }  Energia/acqua3 l'anno: 
258  kWh / 2.660  litri

 } Energia /acqua4: 0,90 kWh / 9,5 l
 } Valori sonori: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / 
scaldacqua istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza di 
sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
Polinox

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

JS 04VN94
stesse caratteristiche e comfort  
di JS 04VX94, ma altezza di 81,5 cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 55 cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
stesse caratteristiche e comfort 
di JS 15VX92, ma altezza di 81,5  cm

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

3 Consumo annuo con 280 cicli di lavaggio standard con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).
4  Consumo per ciclo di lavaggio con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).  

Il consumo effettivo di acqua/energia dipende dal profilo di utilizzo.
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JS 15VX93
Lavastoviglie    

JS 16VX90
Lavastoviglie 

DESIGN Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

CARATTERISTICHE  } Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  5 programmi: 
intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, prelavaggio

 }  Funzioni speciali: Vario Speed Plus,  
mezzo carico

 } Manutenzione apparecchio
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Info Light
 } Scambiatore di calore
 } Partenza ritardata di 24 ore
 } Indicazione del tempo restante
 } Segnale acustico di fine programma

 }  Sistema di cestelli Vario / cassetto Vario
 }  Cestello superiore regolabile in altezza 
con Rackmatic a 3 livelli

 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
 } 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
 } Aqua Stop
 } Capacità: 13 coperti

 }  Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  6 programmi: 
intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, bicchieri 40 °C,  
prelavaggio

 }  Funzioni speciali: Vario Speed Plus,  
mezzo carico, asciugatura extra

 } Manutenzione apparecchio
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Time Light
 } Scambiatore di calore
 } Partenza ritardata di 24 ore
 } Indicazione del tempo restante
 } Segnale acustico di fine programma

 }  Sistema di cestelli Vario Flex
 }  Cestello superiore regolabile in  
altezza con Rackmatic a 3 livelli

 } 4 rastrelliere ribaltabili nel cestello  
inferiore

 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello  
superiore

 }  2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore (corto/lungo)

 } Portaposate nel cestello superiore
 } Aqua Stop
 } Capacità: 13 coperti

COMFORT  }   Etichetta energetica: A++1 / A2

 }  Energia/acqua3 l'anno: 
262  kWh / 2.660  litri

 } Energia / acqua4: 0,92 kWh / 9,5 l
 } Valori sonori: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / 
scaldacqua istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox /  
Polinox

 } Etichetta energetica: A+++1 / A2

 }  Energia /acqua3 l'anno: 
234  kWh / 2.660  litri

 } Energia /acqua4: 0,82 kWh / 9,5 l
 } Valori sonori: 44 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / 
scaldacqua istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 }  Recipiente interno / fondo:  
acciaio inox/ acciaio inox

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

JS 15VN93
Stesse caratteristiche e comfort 
di JS 15VX93, ma altezza di 81,5  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 55  cm

JS 16VN90
Stesse caratteristiche e comfort 
di JS 16VX90, ma altezza di 81,5 cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 55 cm

1 Valori secondo il regolamento (UE) 1059/2010. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
2 Classe di efficienza di asciugatura.

LAVASTOVIGLIE

Energy Vario Speed
Plus

Half Load Vario
Drawer

Rackmatic Info Light Energy Vario Speed
Plus

Half Load Extra Dry Vario Flex
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Rackmatic Time Light
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JS 15VX93
Lavastoviglie    

JS 16VX90
Lavastoviglie 

DESIGN Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

CARATTERISTICHE  } Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  5 programmi: 
intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, prelavaggio

 }  Funzioni speciali: Vario Speed Plus,  
mezzo carico

 } Manutenzione apparecchio
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Info Light
 } Scambiatore di calore
 } Partenza ritardata di 24 ore
 } Indicazione del tempo restante
 } Segnale acustico di fine programma

 }  Sistema di cestelli Vario / cassetto Vario
 }  Cestello superiore regolabile in altezza 
con Rackmatic a 3 livelli

 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
 } 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
 } Aqua Stop
 } Capacità: 13 coperti

 }  Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  6 programmi: 
intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, bicchieri 40 °C,  
prelavaggio

 }  Funzioni speciali: Vario Speed Plus,  
mezzo carico, asciugatura extra

 } Manutenzione apparecchio
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Time Light
 } Scambiatore di calore
 } Partenza ritardata di 24 ore
 } Indicazione del tempo restante
 } Segnale acustico di fine programma

 }  Sistema di cestelli Vario Flex
 }  Cestello superiore regolabile in  
altezza con Rackmatic a 3 livelli

 } 4 rastrelliere ribaltabili nel cestello  
inferiore

 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello  
superiore

 }  2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore (corto/lungo)

 } Portaposate nel cestello superiore
 } Aqua Stop
 } Capacità: 13 coperti

COMFORT  }   Etichetta energetica: A++1 / A2

 }  Energia/acqua3 l'anno: 
262  kWh / 2.660  litri

 } Energia / acqua4: 0,92 kWh / 9,5 l
 } Valori sonori: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / 
scaldacqua istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox /  
Polinox

 } Etichetta energetica: A+++1 / A2

 }  Energia /acqua3 l'anno: 
234  kWh / 2.660  litri

 } Energia /acqua4: 0,82 kWh / 9,5 l
 } Valori sonori: 44 dB (A) re 1 pW
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / 
scaldacqua istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 }  Recipiente interno / fondo:  
acciaio inox/ acciaio inox

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

JS 15VN93
Stesse caratteristiche e comfort 
di JS 15VX93, ma altezza di 81,5  cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 55  cm

JS 16VN90
Stesse caratteristiche e comfort 
di JS 16VX90, ma altezza di 81,5 cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 55 cm

3 Consumo annuo con 280 cicli di lavaggio standard con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).
4  Consumo per ciclo di lavaggio con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).  

Il consumo effettivo di acqua/energia dipende dal profilo di utilizzo.

Energy Vario Speed
Plus

Half Load Vario
Drawer

Rackmatic Info Light Energy Vario Speed
Plus

Half Load Extra Dry Vario Flex
basket

Rackmatic Time Light

86,5

81,5
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JS 04VS91
Lavastoviglie  

JS 15VS91
Lavastoviglie  

DESIGN Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

CARATTERISTICHE  }  Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  4 programmi: normale 65  °C, Eco 50  °C, 
rapido 35  °C, prelavaggio

 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato 

 } Scambiatore di calore
 } Segnale acustico di fine programma

 } Sistema di cestelli Vario 
 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 9 coperti

 }  Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  5 programmi: intensivo 70 °C, automatico 
45-65  °C, Eco 50 °C, rapido 45  °C,  
prelavaggio

 } Funzione speciale: Vario Speed Plus
 } Manutenzione apparecchio
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Scambiatore di calore
 } Partenza ritardata di 24 ore 
 } Indicazione del tempo restante
 } Segnale acustico di fine programma

 } Sistema di cestelli Vario
 }  Cestello superiore regolabile in altezza con 
portaposate

 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
 } Aqua Stop 
 } Capacità: 9 coperti

COMFORT  }   Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia /acqua3 all'anno: 
220  kWh / 3.640 litri

 } Energia  / acqua4: 0,78  kWh  /  13 l
 } Valori sonori: 52 dB (A) re 1 pW
 } Bracci Duo-Power nel cestello superiore
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
acciaio inox

 } Etichetta energetica: A+1 / A2

 } Energia / acqua3 l'anno:
 }  220 kWh / 2.660  litri 
Energia/acqua4: 0,78 kWh / 9,5 l

 } Valori sonori: 48 dB (A) re 1 pW
 } Bracci Duo-Power nel cestello superiore
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 }  Recipiente interno / fondo:  
acciaio inox / acciaio inox

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 44,8 x 55 cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 44,8 x 55 cm

1 Valori secondo il regolamento (UE) 1059/2010. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
2 Classe di efficienza di asciugatura.

LAVASTOVIGLIE
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JS 04VS91
Lavastoviglie  

JS 15VS91
Lavastoviglie  

DESIGN Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

Completamente integrabile dietro l'anta di 
un mobile

CARATTERISTICHE  }  Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  4 programmi: normale 65  °C, Eco 50  °C, 
rapido 35  °C, prelavaggio

 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato 

 } Scambiatore di calore
 } Segnale acustico di fine programma

 } Sistema di cestelli Vario 
 } 2 supporti per le tazze nel cestello  
superiore

 } Protezione multipla contro le perdite 
d'acqua

 } Capacità: 9 coperti

 }  Pannello di comando nel lato superiore  
della porta interna

 }  5 programmi: intensivo 70 °C, automatico 
45-65  °C, Eco 50 °C, rapido 45  °C,  
prelavaggio

 } Funzione speciale: Vario Speed Plus
 } Manutenzione apparecchio
 } Aqua Sensor
 } Indicatore di dosaggio
 } Sensore di carico
 } Funzione automatica detersivo
 } Tecnologia di protezione bicchieri /  
di lavaggio alternato

 } Scambiatore di calore
 } Partenza ritardata di 24 ore 
 } Indicazione del tempo restante
 } Segnale acustico di fine programma

 } Sistema di cestelli Vario
 }  Cestello superiore regolabile in altezza con 
portaposate

 } 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
 } Aqua Stop 
 } Capacità: 9 coperti

COMFORT  }   Etichetta energetica: A+1 / A2

 }  Energia /acqua3 all'anno: 
220  kWh / 3.640 litri

 } Energia  / acqua4: 0,78  kWh  /  13 l
 } Valori sonori: 52 dB (A) re 1 pW
 } Bracci Duo-Power nel cestello superiore
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 } Recipiente interno / fondo: acciaio inox / 
acciaio inox

 } Etichetta energetica: A+1 / A2

 } Energia / acqua3 l'anno:
 }  220 kWh / 2.660  litri 
Energia/acqua4: 0,78 kWh / 9,5 l

 } Valori sonori: 48 dB (A) re 1 pW
 } Bracci Duo-Power nel cestello superiore
 }  Sistema con triplo filtro autopulente  
ondulato

 }  Rigenerazione elettronica / scaldacqua 
istantaneo (BLDC)

 }  Indicazione elettronica della mancanza  
di sale / brillantante

 }  Recipiente interno / fondo:  
acciaio inox / acciaio inox

Potenza 
e dimensioni  
(A x L x P)

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 44,8 x 55 cm

 } Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  2,4  kW
 } Protezione minima 10 A
 } Dimensioni: 81,5 x 44,8 x 55 cm

3 Consumo annuo con 280 cicli di lavaggio standard con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).
4  Consumo per ciclo di lavaggio con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).  

Il consumo effettivo di acqua/energia dipende dal profilo di utilizzo.

Lavastoviglie

N. d'ordine Articolo
JZ 7710X0 Tubo flessibile di prolunga

JZ 7735X1 Barra di rivestimento  
per altezza 81,5 cm,  
non per le lavastoviglie  
JS 16VN... e da 45 cm

JZ 7736X1 Barra di rivestimento per 
altezza 86,5 cm, non per  
JS 16VX...

JZ 7735X0 Barra di rivestimento per 
altezza 81,5 cm, adatta  
esclusivamente per le 
lavastoviglie da 45 cm e  
JS 16VN...

JZ 7736X0 Barra di rivestimento per 
altezza 86,5 cm, adatta  
esclusivamente per  
JS 16VX...

Accessori speciali

NEW
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UN FRESCO  
EQUILIBRIO.

CON LO STILE DEI FRIGORIFERI JUNKER.
Freschi all'interno e all'esterno: i frigoriferi di Junker con  
il sistema freschezza Professional 0 °C offrono due zone 
climatiche intelligenti. Due zone a 0 °C raffreddano frutta 
e verdura o pesce e carne in un ambiente ideale. Infatti, 
mentre la carne preferisce un ambiente secco, la frutta 
predilige un ambiente umido. Così rimane fresca e croccante 
fino a tre volte più a lungo. 

Grazie alla ripartizione interna flessibile, la spesa può essere 
sistemata nel modo migliore. La regolazione elettronica della 
temperatura ti fa stare tranquillo grazie ai bassi consumi 
assicurati dalla classe di efficienza energetica A++*.

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
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ANCORA PIÙ FRESCHEZZA.

Vantaggi:

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA A++

Grazie ai compressori a consumo ridotto, 
all'isolamento ad alta efficienza e al 
circuito di raffreddamento ottimale, i 
frigoriferi Junker consumano moltissima 
energia in meno: molti rientrano nella 
classe di efficienza energetica A++.

 Ì Riduzione dell'impatto sull'ambiente  
e sul portafoglio

SISTEMA FRESCHEZZA  
PROFESSIONAL

Per mantenere la freschezza degli  
alimenti più a lungo sono determinanti  
la temperatura e l'umidità. Con il 
sistema freschezza Professional Junker 
gli alimenti vengono conservati a una 
temperatura prossima a 0 °C, restando 
freschi fino a tre volte più a lungo. Il 
cassetto Extra Cold Professional offre  
il clima ideale per il formaggio, il pesce 
e la carne. Il cassetto Extra Fresh  
Professional mantiene la frutta e la  
verdura succose e croccanti più a lungo. 

ÌÌÌConservazione più a lungo di vitamine  
e minerali

CONTROLLO ELETTRONICO

La regolazione elettronica della  
temperatura assicura una conservazione 
ottimale degli alimenti, mantenendoli 
freschi molto più a lungo.

ÌÌÌAlimenti freschi molto più a lungo grazie 
alla perfetta regolazione elettronica 
della temperatura

CERNIERA A TRAINO

La cerniera a traino, regolabile in altezza 
e in profondità, costituisce un collega-
mento scorrevole tra l'anta del mobile e 
la porta dell'elettrodomestico. In caso  
di sostituzione dell'elettrodomestico, il 
frigorifero nuovo si inserisce nella  
nicchia e nel frontale della cucina.

ÌÌÌÌCollegamento scorrevole tra l'anta del 
mobile e la porta del frigorifero

CASSETTO VARIO CON FONDO  
ONDULATO

I cassetti per le verdure hanno un 
fondo ondulato sagomato per la frutta 
e la verdura; gli avallamenti raccolgono 
l'eventuale umidità formatasi.

ÌÌÌVerdura croccante più a lungo

TECNOLOGIA A CERNIERA PIATTA

Con la tecnologia a cerniera piatta si 
crea un collegamento fisso tra l'anta del 
mobile e la porta dell'elettrodomestico. 
Molto resistente, consente un ampio  
angolo di apertura. A partire da un  
angolo di apertura di 20° la porta si 
chiude automaticamente, evitando di 
restare inavvertitamente aperta.

ÌÌÌCollegamento comodo

LOW FROST

La tecnologia Low Frost riduce la f 
ormazione di ghiaccio e brina nel  
congelatore, distribuendoli in modo  
omogeneo. In questo modo si riduce  
il consumo di energia e lo sbrinamento 
è molto più rapido rispetto ai sistemi 
convenzionali.

ÌÌÌMinore formazione di ghiaccio, sbrina-
mento più rapido

BIG BOX

Con i nostri cassetti trasparenti  
per i surgelati hai tutto sottocchio.  
Il Big Box alto 29 cm offre uno  
spazio enorme per conservare ad  
esempio surgelati di grandi  
dimensioni o più pizze.

 ÌPiù spazio, più ordine

SUPER-CONGELAMENTO

Per evitare che i surgelati già presenti  
si scongelino quando vengono inseriti 
nuovi alimenti, si può semplicemente 
attivare la funzione Super-congelamento 
24 ore prima. L'elettrodomestico viene 
raffreddato automaticamente fino a 
 – 30 °C, in modo che i nuovi cibi caldi 
inseriti non interrompano il processo di 
congelamento.

ÌÌÌCongelamento più rapido anche  
di grandi quantità grazie al  
raffreddamento automatico

EnergyFreshness 
System

ne
ar

Electronic
Control

Low frost Super
freezing
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ALIMENTO FRIGORIFERO EXTRA FRESH
PROFESSIONAL

Cavolfiore 12 30

Champignon 3 7

Insalata valerianella 5 21

Lattuga 5 20

Cavolo 20 90

Ravanelli 7 14

Asparagi 5 14

Mele 60 180

Pere 30 90

Fragole 3 7

Kiwi 14 50

Uva 14 40

Lamponi 2 5

ALIMENTO FRIGORIFERO EXTRA COLD 
PROFESSIONAL

Capesante 3 5

Ostriche 3 5

Pesce 1 3

Salmone 1 3

Scampi 2 3

Yogurt 3,5% 3 fino a 30 giorni

Formaggio gouda 3 21

Formaggio Roquefort 3 fino a 14 giorni

Groviera 3 14

Formaggio fresco 
20 % 3 30

Panna 30% 5 20

Latte intero 3 7

Pollo 3 5

Cotolette d'agnello 2 7

Filetto di manzo 2 7

Bistecche di maiale 2 5

Selvaggina 2 5

Salame a fette 4 8

Prosciutto cotto 7 12

CONSERVAZIONE IN GIORNI
Freshness 

System
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JC 15GA20
Frigorifero sottopiano

JC 20GB20
Frigorifero da incasso

JC 20GB30
Frigorifero da incasso

JF 20GB20
Congelatore da incasso

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  }   Altezza nicchia: 820 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile basso

 }  Volume netto frigorifero 108 litri (137 litri), 
congelatore 15 litri

 } Altezza nicchia 880  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 112 litri (150 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 880  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 112 litri (150 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 880  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 } Volume netto 94 litri
 } Super-congelamento con arresto  
automatico

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  2 (3) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
1 (2) regolabile/i in altezza

 } 3 grandi balconcini controporta
 }  2 vaschette trasparenti per frutta e verdura 
 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile 
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 178 kWh  
(118 kWh)** / anno

 }  Consumo energetico: 0,485 kWh  
(0,321 kWh) / 24 ore

 } Valori sonori: 38 (38) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  3 (4) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
2 (3) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico:  
191 kWh (122 kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,523 kWh (0,334 kWh) / 24 ore

 } Valori sonori: 39 (34) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  3 (4) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
2 (3) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico:  
150 kWh (96 kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,410 kWh (0,262 kWh) / 24 ore

 } Valori sonori: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 11 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 19 ore
 } 4 cassetti trasparenti per i surgelati
 }  Tasto con spia gialla indicante la potenza  
di congelamento max.

 }  Spia rossa in caso di aumento  
inammissibile della temperatura

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 192 kWh** / anno
 } Consumo energetico: 0,526 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 36  dB (A) re 1 pW

POTENZA  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

 }  JC 15KA20 (senza fig.) 
Caratteristiche come JC 15GA20, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 15GA20

 }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

 }  JC 20KB20 (senza fig.)  
Caratteristiche come JC 20GB20, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 20KB20

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V / 90  W

 }  JC 20KB30 (senza fig.)  
Caratteristiche come JC 20GB30, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 20KB30

 } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

*  Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.

FRIGORIFERI

Energy
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JC 15GA20
Frigorifero sottopiano

JC 20GB20
Frigorifero da incasso

JC 20GB30
Frigorifero da incasso

JF 20GB20
Congelatore da incasso

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  }   Altezza nicchia: 820 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile basso

 }  Volume netto frigorifero 108 litri (137 litri), 
congelatore 15 litri

 } Altezza nicchia 880  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 112 litri (150 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 880  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 112 litri (150 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 880  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 } Volume netto 94 litri
 } Super-congelamento con arresto  
automatico

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  2 (3) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
1 (2) regolabile/i in altezza

 } 3 grandi balconcini controporta
 }  2 vaschette trasparenti per frutta e verdura 
 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile 
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 178 kWh  
(118 kWh)** / anno

 }  Consumo energetico: 0,485 kWh  
(0,321 kWh) / 24 ore

 } Valori sonori: 38 (38) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  3 (4) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
2 (3) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico:  
191 kWh (122 kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,523 kWh (0,334 kWh) / 24 ore

 } Valori sonori: 39 (34) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  3 (4) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
2 (3) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico:  
150 kWh (96 kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,410 kWh (0,262 kWh) / 24 ore

 } Valori sonori: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 11 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 19 ore
 } 4 cassetti trasparenti per i surgelati
 }  Tasto con spia gialla indicante la potenza  
di congelamento max.

 }  Spia rossa in caso di aumento  
inammissibile della temperatura

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 192 kWh** / anno
 } Consumo energetico: 0,526 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 36  dB (A) re 1 pW

POTENZA  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

 }  JC 15KA20 (senza fig.) 
Caratteristiche come JC 15GA20, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 15GA20

 }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

 }  JC 20KB20 (senza fig.)  
Caratteristiche come JC 20GB20, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 20KB20

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V / 90  W

 }  JC 20KB30 (senza fig.)  
Caratteristiche come JC 20GB30, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 20KB30

 } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

1 Valido solo per i modelli con congelatore.
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JC 30GB20
Frigorifero da incasso

JC 30GB30
Frigorifero da incasso

JC 40GB20
Frigorifero da incasso

JC 40GB30
Frigorifero da incasso

JC 40TB20
Frigorifero-congelatore

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  } Altezza nicchia 1.025  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 141 litri (181 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 1.025  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 141 litri (181 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 183 litri (221 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 183 litri (221 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 149 litri, 
congelatore 41 litri

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 (5) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 (4) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico:  
203  kWh (126  kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,556  kWh (0,345  kWh)  /  24  ore

 } Valori sonori: 38 (34) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 (5) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 (4) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino 
 } Consumo energetico:  
160  kWh (99  kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,437  kWh (0,271  kWh)  /  24  ore

 } Valori sonori: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 (6) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 (5) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino 
 } Consumo energetico:  
221  kWh (131  kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,605  kWh (0,358  kWh)  /  24 ore

 } Valori sonori: 37 (36) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 (6) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 (5) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino 
 } Consumo energetico:  
174  kWh (103  kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,474  kWh (0,282  kWh)  /  24 ore

 } Valori sonori: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 17 ore
 }  Griglia regolabile in altezza amovibile nel 
congelatore

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino 
 } Consumo energetico: 229  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,625 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 39 dB (A) re 1 pW

POTENZA  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

 }   JC 30KB20 (senza fig.)  
Caratteristiche come JC 30GB20, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 30KB20

 }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

 } JC 30KB30 (senza fig.) 
 }  Caratteristiche come JC 30GB30, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 30KB30

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  90  W

 }  JC 40KB20 (senza fig.) 
Caratteristiche com JC 40GB20, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 40KB20

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  90  W

 }  JC 40KB30 (senza fig.) 
Caratteristiche com JC 40GB30, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 40KB30

 } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

FRIGORIFERI

*  Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.
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JC 30GB20
Frigorifero da incasso

JC 30GB30
Frigorifero da incasso

JC 40GB20
Frigorifero da incasso

JC 40GB30
Frigorifero da incasso

JC 40TB20
Frigorifero-congelatore

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  } Altezza nicchia 1.025  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 141 litri (181 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 1.025  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 141 litri (181 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 183 litri (221 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 183 litri (221 litri), 
congelatore 17 litri

 } Altezza nicchia 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 149 litri, 
congelatore 41 litri

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 (5) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 (4) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico:  
203  kWh (126  kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,556  kWh (0,345  kWh)  /  24  ore

 } Valori sonori: 38 (34) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 (5) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 (4) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino 
 } Consumo energetico:  
160  kWh (99  kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,437  kWh (0,271  kWh)  /  24  ore

 } Valori sonori: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 (6) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 (5) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino 
 } Consumo energetico:  
221  kWh (131  kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,605  kWh (0,358  kWh)  /  24 ore

 } Valori sonori: 37 (36) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 (6) ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 (5) regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino 
 } Consumo energetico:  
174  kWh (103  kWh)** / anno

 } Consumo energetico:  
0,474  kWh (0,282  kWh)  /  24 ore

 } Valori sonori: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 17 ore
 }  Griglia regolabile in altezza amovibile nel 
congelatore

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino 
 } Consumo energetico: 229  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,625 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 39 dB (A) re 1 pW

POTENZA  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

 }   JC 30KB20 (senza fig.)  
Caratteristiche come JC 30GB20, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 30KB20

 }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

 } JC 30KB30 (senza fig.) 
 }  Caratteristiche come JC 30GB30, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 30KB30

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  90  W

 }  JC 40KB20 (senza fig.) 
Caratteristiche com JC 40GB20, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 40KB20

 }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  90  W

 }  JC 40KB30 (senza fig.) 
Caratteristiche com JC 40GB30, ma  
senza congelatore   . 
I valori tra ( ) si riferiscono al modello  
JC 40KB30

 } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

1 Valido solo per i modelli con congelatore.

Energy

102,5
Energy

102,5
Energy

122,5
Energy

122,5
Energy

122,5

Fr
ig

or
ife

ri



JUNKER   Manuale Vendite 201970

JC 60TB20
Frigorifero-congelatore

JC 60TB30
Frigorifero-congelatore

JC 67BB30
Frigorifero combinato

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  } Altezza nicchia 1.450  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 186 litri, 
congelatore 41 litri

 } Altezza nicchia 1.450 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 186 litri, 
congelatore 41 litri

 } Altezza nicchia 1.450 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 157 litri, 
congelatore 52 litri

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 17 ore
 }  Griglia regolabile in altezza amovibile nel 
congelatore

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 regolabili in altezza

 } 3 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 244  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,668 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 39 dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 17 ore
 }    Griglia regolabile in altezza amovibile nel 
congelatore

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 regolabili in altezza

 } 3 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 193  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,527 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 39 dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 regolabili in altezza

 } 3 grande balconcino controporta
 } Illuminazione a LED

In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2,5 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 22 ore 
 }  Indicazione della regolazione elettronica 
della temperatura tramite LED

 }  Fresh Sense – temperatura costante grazie 
alla tecnologia intelligente a sensori 

 }  Low Frost – minore formazione di ghiaccio,  
sbrinamento più rapido

 }  Vario Zone – ripiani in vetro amovibili per 
un utilizzo flessibile del congelatore

 }   2 cassetti trasparenti per i surgelati
 } Super-congelamento con arresto  
automatico

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 199  kWh**  /  anno
 } Consumo energetico: 0,544 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW

POTENZA  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

FRIGORIFERI

*  Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.
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JC 60TB20
Frigorifero-congelatore

JC 60TB30
Frigorifero-congelatore

JC 67BB30
Frigorifero combinato

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  } Altezza nicchia 1.450  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 186 litri, 
congelatore 41 litri

 } Altezza nicchia 1.450 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 186 litri, 
congelatore 41 litri

 } Altezza nicchia 1.450 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 157 litri, 
congelatore 52 litri

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 17 ore
 }  Griglia regolabile in altezza amovibile nel 
congelatore

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 regolabili in altezza

 } 3 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 244  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,668 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 39 dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 17 ore
 }    Griglia regolabile in altezza amovibile nel 
congelatore

In basso:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 regolabili in altezza

 } 3 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 193  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,527 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 39 dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 regolabili in altezza

 } 3 grande balconcino controporta
 } Illuminazione a LED

In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2,5 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 22 ore 
 }  Indicazione della regolazione elettronica 
della temperatura tramite LED

 }  Fresh Sense – temperatura costante grazie 
alla tecnologia intelligente a sensori 

 }  Low Frost – minore formazione di ghiaccio,  
sbrinamento più rapido

 }  Vario Zone – ripiani in vetro amovibili per 
un utilizzo flessibile del congelatore

 }   2 cassetti trasparenti per i surgelati
 } Super-congelamento con arresto  
automatico

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 199  kWh**  /  anno
 } Consumo energetico: 0,544 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW

POTENZA  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

1 Valido solo per i modelli con congelatore.
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JC 70BB20
Frigorifero combinato

JC 77BB30
Frigorifero combinato

JC 80BB20
Frigorifero combinato

JC 87BB30
Frigorifero combinato

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  } Altezza nicchia 1.580  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 175 litri 
congelatore 59 litri

 }   Altezza nicchia 1.580  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 169 litri 
congelatore 63 litri 

 } Super-congelamento con arresto  
automatico

 } Altezza nicchia 1.775  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 217 litri 
congelatore 59 litri 

 } Altezza nicchia 1.775  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 209 litri 
congelatore 63 litri 

 } Super-congelamento con arresto  
automatico

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED
In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 3 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 13 ore
 } 3 cassetti per i surgelati

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 257  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,702 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 40  dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 }  Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED
In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 3 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 26 ore
 } Low Frost 
 } Big Box
 }  Vario Zone – per un utilizzo flessibile del 
congelatore

 } 2 cassetti trasparenti per i surgelati

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 212  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,580 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 regolabili in altezza

 } 5 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED
In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 3 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 13 ore
 } 3 cassetti per i surgelati

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 275  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,752 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 40  dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 regolabili in altezza

 } 5 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED
In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 3 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 26 ore
 } Low Frost 
 } Big Box
 }  Vario Zone – per un utilizzo flessibile del 
congelatore

 } 2 cassetti trasparenti per i surgelati

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Porta a traino
 } Consumo energetico: 227  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,621 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW

POTENZA  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  90  W

FRIGORIFERI

*  Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.
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JC 70BB20
Frigorifero combinato

JC 77BB30
Frigorifero combinato

JC 80BB20
Frigorifero combinato

JC 87BB30
Frigorifero combinato

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  } Altezza nicchia 1.580  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 175 litri 
congelatore 59 litri

 }   Altezza nicchia 1.580  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 169 litri 
congelatore 63 litri 

 } Super-congelamento con arresto  
automatico

 } Altezza nicchia 1.775  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 217 litri 
congelatore 59 litri 

 } Altezza nicchia 1.775  mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto

 }  Volume netto frigorifero 209 litri 
congelatore 63 litri 

 } Super-congelamento con arresto  
automatico

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED
In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 3 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 13 ore
 } 3 cassetti per i surgelati

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 257  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,702 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 40  dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 }  Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
3 regolabili in altezza

 } 4 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED
In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 3 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 26 ore
 } Low Frost 
 } Big Box
 }  Vario Zone – per un utilizzo flessibile del 
congelatore

 } 2 cassetti trasparenti per i surgelati

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 212  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,580 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A+*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 regolabili in altezza

 } 5 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED
In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 3 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 13 ore
 } 3 cassetti per i surgelati

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera a traino
 } Consumo energetico: 275  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,752 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 40  dB (A) re 1 pW

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Spazio interno luminoso e facile da pulire
 } Sbrinamento completamente automatico 
del frigorifero

 }  5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui  
4 regolabili in altezza

 } 5 grandi balconcini controporta
 }  Cassetto per la verdura trasparente con 
fondo ondulato

 } Illuminazione a LED
In basso:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 3 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 26 ore
 } Low Frost 
 } Big Box
 }  Vario Zone – per un utilizzo flessibile del 
congelatore

 } 2 cassetti trasparenti per i surgelati

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Porta a traino
 } Consumo energetico: 227  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,621 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW

POTENZA  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  }    Potenza assorbita: 220 - 240  V  /  90  W

1 Valido solo per i modelli con congelatore.
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JC 40EA31
Frigorifero da incasso

JC 40FA31
Frigorifero da incasso

JC 50EA31
Frigorifero da incasso

JC 50FA31
Frigorifero da incasso

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  } Altezza nicchia: 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto 

 }  Volume netto totale: 187 litri, 
frigorifero: 128 litri

 } Sistema freschezza Professional: 59 litri

 } Altezza nicchia: 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto 

 }  Volume netto totale: 169 litri, 
frigorifero: 95  litri 
congelatore   : 15 litri

 } Sistema freschezza Professional: 59 litri

 } Altezza nicchia: 1.400 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto 

 }  Volume netto totale: 222 litri, 
frigorifero: 163 litri

 } Sistema freschezza Professional: 59 litri

 } Altezza nicchia: 1.400 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto 

 }  Volume netto totale: 204  litri, 
frigorifero: 130 litri 
congelatore   : 15  litri

 } Sistema freschezza Professional: 59 litri

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A++*
 } Illuminazione a LED
 }  4 ripiani, di cui 3 regolabili in altezza, in 
vetro di sicurezza

 } 3 balconcini controporta
 }  Zona con temperatura prossima a 0 °C  
da 59 litri, comprendente: un cassetto  
Extra Fresh Professional regolabile  
"zona umida" su guida telescopica e  
un cassetto Extra Cold Professional " 
zona secca" su guida telescopica

 }  Touch Control – regolazione elettronica  
della temperatura con indicazione  
digitale precisa

 } Sbrinamento automatico del frigorifero
 } Super-raffreddamento
 } Allarme porta acustico 
 } Calendario dei surgelati
 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 120  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,327 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 37  dB (A) re 1 pW
 } Accessori: 1 portauova, 1 vassoio per  
cubetti di ghiaccio

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2,5 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 13 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Illuminazione a LED
 }  3 ripiani, di cui 2 regolabili in altezza, in 
vetro di sicurezza

 } 3 balconcini controporta
 }  Zona con temperatura prossima a 0 °C  
da 59 litri, comprendente: un cassetto  
Extra Fresh Professional regolabile  
"zona umida" su guida telescopica e  
un cassetto Extra Cold Professional  
"zona secca" su guida telescopica

 }  Touch Control – regolazione elettronica  
della temperatura con indicazione  
digitale precisa

 } Sbrinamento automatico del frigorifero
 } Super-raffreddamento
 } Allarme porta acustico
 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 184  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,503 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW
 } Accessori: 2 portauova, 1 vassoio per  
cubetti di ghiaccio

 } Classe di efficienza energetica: A++*
 } Illuminazione a LED
 }  5 ripiani, di cui 4 regolabili in altezza, in 
vetro di sicurezza 

 } 1 portabottiglie, 3 balconcini controporta
 }  Zona con temperatura prossima a 0 °C  
da 59 litri, comprendente: un cassetto  
Extra Fresh Professional regolabile  
"zona umida" su guida telescopica e  
un cassetto Extra Cold Professional  
"zona secca" su guida telescopica

 }  Touch Control – regolazione elettronica  
della temperatura con indicazione  
digitale precisa

 } Sbrinamento automatico del frigorifero
 } Super-raffreddamento
 } Allarme porta acustico 
 } Calendario dei surgelati 
 }  Piedini regolabili in altezza davanti,  
ruote dietro

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 124 kWh** / anno
 } Consumo energetico: 0,337 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 37  dB (A) re 1 pW
 } Accessori: 1 portauova

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2,5 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 13 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Illuminazione a LED
 }  4 ripiani, di cui 3 regolabili in altezza, in 
vetro di sicurezza

 } 1 portabottiglie, 3 balconcini controporta
 }  Zona con temperatura prossima a 0 °C  
da 59 litri, comprendente: un cassetto  
Extra Fresh Professional regolabile  
"zona umida" su guida telescopica e  
un cassetto Extra Cold Professional  
"zona secca" su guida telescopica

 }  Touch Control – regolazione elettronica  
della temperatura con indicazione  
digitale precisa

 } Sbrinamento automatico del frigorifero
 } Super-raffreddamento
 } Allarme porta acustico
 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 196  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,536 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW
 } Accessori: 2 portauova, 1 vassoio per  
cubetti di ghiaccio

POTENZA  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

FRIGORIFERI

*  Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.
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JC 40EA31
Frigorifero da incasso

JC 40FA31
Frigorifero da incasso

JC 50EA31
Frigorifero da incasso

JC 50FA31
Frigorifero da incasso

DESIGN Integrabile Integrabile Integrabile Integrabile

CARATTERISTICHE  } Altezza nicchia: 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto 

 }  Volume netto totale: 187 litri, 
frigorifero: 128 litri

 } Sistema freschezza Professional: 59 litri

 } Altezza nicchia: 1.225 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto 

 }  Volume netto totale: 169 litri, 
frigorifero: 95  litri 
congelatore   : 15 litri

 } Sistema freschezza Professional: 59 litri

 } Altezza nicchia: 1.400 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto 

 }  Volume netto totale: 222 litri, 
frigorifero: 163 litri

 } Sistema freschezza Professional: 59 litri

 } Altezza nicchia: 1.400 mm
 }  Per il montaggio dietro la porta di un  
mobile alto 

 }  Volume netto totale: 204  litri, 
frigorifero: 130 litri 
congelatore   : 15  litri

 } Sistema freschezza Professional: 59 litri

COMFORT  } Classe di efficienza energetica: A++*
 } Illuminazione a LED
 }  4 ripiani, di cui 3 regolabili in altezza, in 
vetro di sicurezza

 } 3 balconcini controporta
 }  Zona con temperatura prossima a 0 °C  
da 59 litri, comprendente: un cassetto  
Extra Fresh Professional regolabile  
"zona umida" su guida telescopica e  
un cassetto Extra Cold Professional " 
zona secca" su guida telescopica

 }  Touch Control – regolazione elettronica  
della temperatura con indicazione  
digitale precisa

 } Sbrinamento automatico del frigorifero
 } Super-raffreddamento
 } Allarme porta acustico 
 } Calendario dei surgelati
 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 120  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,327 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 37  dB (A) re 1 pW
 } Accessori: 1 portauova, 1 vassoio per  
cubetti di ghiaccio

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2,5 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 13 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Illuminazione a LED
 }  3 ripiani, di cui 2 regolabili in altezza, in 
vetro di sicurezza

 } 3 balconcini controporta
 }  Zona con temperatura prossima a 0 °C  
da 59 litri, comprendente: un cassetto  
Extra Fresh Professional regolabile  
"zona umida" su guida telescopica e  
un cassetto Extra Cold Professional  
"zona secca" su guida telescopica

 }  Touch Control – regolazione elettronica  
della temperatura con indicazione  
digitale precisa

 } Sbrinamento automatico del frigorifero
 } Super-raffreddamento
 } Allarme porta acustico
 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 184  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,503 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW
 } Accessori: 2 portauova, 1 vassoio per  
cubetti di ghiaccio

 } Classe di efficienza energetica: A++*
 } Illuminazione a LED
 }  5 ripiani, di cui 4 regolabili in altezza, in 
vetro di sicurezza 

 } 1 portabottiglie, 3 balconcini controporta
 }  Zona con temperatura prossima a 0 °C  
da 59 litri, comprendente: un cassetto  
Extra Fresh Professional regolabile  
"zona umida" su guida telescopica e  
un cassetto Extra Cold Professional  
"zona secca" su guida telescopica

 }  Touch Control – regolazione elettronica  
della temperatura con indicazione  
digitale precisa

 } Sbrinamento automatico del frigorifero
 } Super-raffreddamento
 } Allarme porta acustico 
 } Calendario dei surgelati 
 }  Piedini regolabili in altezza davanti,  
ruote dietro

 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 124 kWh** / anno
 } Consumo energetico: 0,337 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 37  dB (A) re 1 pW
 } Accessori: 1 portauova

 } Classe di efficienza energetica: A++*
In alto1:
 } Congelatore    –18 °C e inferiore
 } Capacità di congelamento: 2,5 kg / 24 ore
 } Conservazione in caso di guasto: 13 ore
 } Congelatore adatto per la pizza

In basso:
 } Illuminazione a LED
 }  4 ripiani, di cui 3 regolabili in altezza, in 
vetro di sicurezza

 } 1 portabottiglie, 3 balconcini controporta
 }  Zona con temperatura prossima a 0 °C  
da 59 litri, comprendente: un cassetto  
Extra Fresh Professional regolabile  
"zona umida" su guida telescopica e  
un cassetto Extra Cold Professional  
"zona secca" su guida telescopica

 }  Touch Control – regolazione elettronica  
della temperatura con indicazione  
digitale precisa

 } Sbrinamento automatico del frigorifero
 } Super-raffreddamento
 } Allarme porta acustico
 } Cerniera porta a destra, invertibile
 } Cerniera piatta
 } Consumo energetico: 196  kWh**  / anno
 } Consumo energetico: 0,536 kWh / 24 ore
 } Valori sonori: 38  dB (A) re 1 pW
 } Accessori: 2 portauova, 1 vassoio per  
cubetti di ghiaccio

POTENZA  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  }   Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W  } Potenza assorbita: 220 - 240 V / 90 W

1 Valido solo per i modelli con congelatore.
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Puoi fare affidamento su Junker, sinonimo di qualità sia per gli elettrodomestici 
da incasso sia per l'assistenza clienti, che in caso di guasto ti offre un  
aiuto rapido e competente.

Il nostro personale competente è a tua disposizione anche per i ricambi  
originali o gli accessori.

PIÙ ASSISTENZA 
PER LA TUA SODDISFAZIONE. 



AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles - Brussel
Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
Business center FPI, floor 5, 
Cherni vrah Blvd. 51B
1784 Sofia
Tеl.: 07 00 20 818
E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 8007
Fax: 022 65 81 28
E-Mail: bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká republika, Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546

DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A / S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Türi tn. 5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
E-Mail: servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee

ES España, Spain
BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA, 
C / Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 710
Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A
PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com 
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja  
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin - CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:  
01 40 10 42 13
mailto: soa.consommateurs@bshg.com 
Service Consommateurs: 
0 892 698 210 (0,40 € / min + prix appel) 
Service Pièces Détachées et Accessoires: 
0 892 698 009 (0,40 € / min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
14564 Kifisia
Παvελλήvıo тηλέφωνο: 181 82 (άστική χρέωση)
E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia
BSH kućni uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F
10000 Zagreb
Tel.: 01 599 91 40
Fax: 01 640 36 03
E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Tel.: +06 80 200 201
E-Mail.: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcello Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukai.lt

LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 331
Fax: 26349 315
E-Mail:  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com 
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia
SIA „General Serviss“ Bullu iela 70c  
1067 Riga 
Tel.: 06742 52 32  
E-Mail: info@serviscentrs.lv 
www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V. 
Taurusavenue 36 
2132 LS Hoofddorp 
Storingsmelding: 
Tel.: 088 424 4000 
Fax: 088 424 4845 
E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com 
Onderdelenverkoop: 
Tel.: 088 424 4000 
Fax: 088 424 4801 
E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com 

PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
Fax: 0225 727 709
E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, 
Sociedade Unipessoal,Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 700
Fax: 214 250 701
E-Mail: bshp.reparacao@bshg.com 
*(PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 
E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
E-Mail: informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia
BSH domáci spotřebiče s.r.o. 
Organizačná zložka Bratislava 
Galvaniho 17 / C 
821 04 Bratislava 
Tel.:02 44 45 20 41 
E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com
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