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Garanzia
I prodotti hanno garanzia di due 
anni.

Ogni sforzo è stato fatto per 
assicurare l’accuratezza delle 
informazioni contenute in questo 
catalogo. Bertazzoni Spa si riserva 
il diritto di modificare le informazioni 
in ogni momento e senza preavviso.

©Bertazzoni SpA 2013

Resistenza inferiore, circolare 
con ventilatore

Resistenza superiore, 
inferiore con ventilatore

Ventilatore

Resistenza superiore

Lampada forno

Resistenza inferiore

Resistenza superiore e inferiore

Doppia resistenza 
superiore (grill grande)

Doppia resistenza 
superiore (grill piccolo)

Ventilatore per scongelamento

Resistenza circolare con ventilatore

Doppia resistenza superiore 
con ventilatore

Simboli utilizzati in queste 
specifiche tecniche

I prodotti per la cottura Bertazzoni La Germania 
sono disegnati per la moderna cucina integrata. 
Combinano prestazioni e funzionalità in diversi 
stili  per soddisfare gusti differenti.
Le cucine, con piano lavoro in un unico pezzo, 
possono essere regolate in altezza per allinearsi 
perfettamente alla superficie del tuo ambiente 
cucina. La linea Futura, inoltre, include piani 
cottura e forni da incasso modernissimi.
Un’offerta di cappe ed accessori coordinati 
completa la gamma.
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Bertazzoni La Germania
Futura



76

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

Forni da incasso

Piani cottura

Cappe

F668D9X/12

P910 1 K9 XT 
P910 1 K9 X

P90C D9 X
P60C D9 X

P6 4I E0 N
P6 4I T0 N

P910 1 D9 X
P710 1 D9 X

K969X
CAPPA 60

F670D9X/12

F45MWOD9X

F660D9X/12

P910 1 H9 XT
P910 1 H9 X

P680 1 D9 X
P640 1 D9 X
P640 1 E9 X

F650E9X/12
F670E9X/12

F650D9X/12

P680 1 H9 XT 
P680 1 H9 X

F969D9X/12

P910 1 G9 X/12
P710 1 G9 X/12
P640 1 G9 X/12

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

B — Caratteristiche
piano lavoro squadrato monostampo 
in acciaio inox; bruciatori in alluminio; 
3,8 kW tripla corona; griglie in ghisa; 
programmatore touch o termometro 
temperatura forno; vetro interno forno 
estraibile; piedi in acciaio regolabili in 
altezza; alzatina

TUD 5C 61 B X T     

TU9 5C 61 C X T     
TU9 5C 71 C X 

TU9 5C 61 D X T      
TU9 5C 71 D X      

TU6 40 51 D X T         
TU6 40 71 D X  

TU9 5C 61 B X T
TU9 5C 71 B X

TU8 5C 61 C X T      
TU8 5C 71 C X/13 

TUP 5C 51 D X       
TUP 5C 71 D X       

TU1 40 51 D X T         
TU1 40 71 D X        

TU7 5C 61 B X T      
TU7 5C 71 B X     

TU6 4C 61 C X T        
TU6 4C 71 C X       

TU8 5C 61 D X T         
TU8 5C 71 D X       

TU6 4C 61 B X T     
TU6 4C 71 B X     

C — Caratteristiche
piano lavoro monostampo in acciaio 
inox; bruciatori in alluminio; griglie 
in ghisa leggera; contaminuti o fine 
cottura; porta forno con cornice 
in acciaio inox; vetro interno forno 
estraibile; piedi regolabili in altezza; 
alzatina

D — Caratteristiche
piano lavoro monostampo in acciaio 
inox; bruciatori in alluminio; griglie in 
finitura matt e gommini antigraffio; 
contaminuti; porta forno stampata; 
piedi regolabili in altezza; coperchio
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico BX

TU9 5C 61 B X T      

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, griglie in 
ghisa, supporto comandi in vetro nero, programmatore 
touch, grandi manopole con finitura in metallo, accensione 
instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo 
vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la 
pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano 
scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8051407831942

1.249,00

90 5-Bruciatori forno gas BX

TU9 5C 71 B X     

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW alzatina, griglie in ghisa, 
supporto comandi in vetro nero, termometro temperatura 
forno, grandi manopole con finitura in metallo, accensione 
instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio 
vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la 
pulizia, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in 
altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8034135384386

1.249,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno
forno principale

forno secondario

volume totale forno principale
volume netto forno principale
volume totale forno ausiliario
volume netto forno ausiliario
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori 2 forni elettrici BX 

TUD 5C 61 B X T

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 sezioni:

        
elettrico statico:

   
69 L
51 L
47 L
35 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, 
griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, 
programmatore touch, grandi manopole con finitura in 
metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice 
in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio 
regolabili in altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8051407832871

1.499,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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FUTURA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 4-Bruciatori forno elettrico BX 

TU6 4C 61 B X T     

60 x 60 cm

4 bruciatori gas incluso tripla corona laterale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, 
griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, 
programmatore touch, grandi manopole con finitura in 
metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice 
in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio 
regolabili in altezza

595 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8051407831904

1.049,00

60 4-Bruciatori forno gas BX

TU6 4C 71 B X         

60 x 60 cm

4 bruciatori gas incluso tripla corona laterale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, 
griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, 
termometro temperatura forno, grandi manopole 
con finitura in metallo, accensione instantanea, porta 
forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, 
vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano 
scaldavivande piedi in acciaio regolabili in altezza

595 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8034135384430

1.049,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

FUTURA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

70 5-Bruciatori forno elettrico BX

TU7 5C 61 B X  T       

70 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, 
griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, 
programmatore touch, grandi manopole con finitura 
in metallo, accensione instantanea, porta forno con 
cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro 
interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, piedi in acciaio regolabili 
in altezza

695 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8051407831928

1.149,00

70 5-Bruciatori forno gas BX

TU7 5C 71 B X      

70 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, 
griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, 
termometro temperatura forno, grandi manopole con 
finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno 
con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro 
interno porta forno estraibile per la pulizia, piedi in 
acciaio regolabili in altezza

695 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8034135385031

1.149,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

80 5-Bruciatori forno elettrico CX

TU8 5C 61 C X T              

80 x 50 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW    

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
92 L
80 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
fine cottura, grandi manopole con finitura in metallo, 
accensione instantanea, porta forno con cornice in 
acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, piedi regolabili in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8051407831980

899,00

80 5-Bruciatori forno gas CX

TU8 5C 71 C X/13       

80 x 50 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW  

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
92 L
80 L
3,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, 
accensione instantanea, porta forno con cornice in 
acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno 
estraibile per la pulizia, piedi regolabili in altezza 

800 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8051407831577

899,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico CX

TU9 5C 61 C X T         

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglia in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole 
con finitura in metallo, accensione instantanea, porta 
forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro 
interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi 
regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8051407832000

969,00

90 5-Bruciatori forno gas CX

TU9 5C 71 C X         

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW  

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglia in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole 
con finitura in metallo, accensione instantanea, porta 
forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, 
vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano 
scaldavivande, piedi regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135385000

969,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico DX 

TU9 5C 61 D X T              

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, 
accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, 
doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile 
per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, 
vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8051407832048

849,00

90 5-Bruciatori forno gas DX 

TU9 5C 71 D X                

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW       

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, 
accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, 
doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili 
in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135384348

849,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 4-Bruciatori forno elettrico CX

TU6 4C 61 C X T             

60 x 60 cm

4 bruciatori gas incluso tripla corona laterale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglia in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole 
con finitura in metallo, accensione instantanea porta 
forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro 
interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi 
regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8051407831973

779,00

60 4-Bruciatori forno gas CX

TU6 4C 71 C X             

60 x 60 cm

4 bruciatori gas incluso tripla corona laterale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3,0 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglia in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole 
con finitura in metallo, accensione instantanea
porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro 
forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, 
vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135385406

779,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

80 5-Bruciatori forno elettrico DX 

TU8 5C 61 D X T                 

80 x 50 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni :

        
92 L
80 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, 
accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, 
doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile 
per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, 
piedi regolabili in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8051407832031

769,00

80 5-Bruciatori forno gas DX

TU8 5C 71 D X                   

80 x 50 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
92 L
80 L
3,5 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, 
accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, 
doppio vetro forno, piedi regolabili in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8034135384317

769,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico stipetto DX

TUP9 5C 51 D X              

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW     

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 5 selezioni:

    
69 L
51 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, 
accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, 
doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili 
in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135384973

869,00

90 5-Bruciatori forno gas stipetto DX

TUP9 5C 71 D X                  

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
51 L
3 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, 
accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, 
doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili 
in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135384966

869,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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FUTURA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60x50 4-Bruciatori forno elettrico DX

TU1 40 51 D X T                   

60 x 50 cm

4 bruciatori gas

–
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 5 selezioni:

69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con 
finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno 
in vetro stopsol, doppio vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in 
altezza

595 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8051407832017

649,00

60x50 4-Bruciatori forno gas DX

TU1 40 71 D X                    

60 x 50 cm

4 bruciatori gas 

–
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con 
finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno 
in vetro stopsol, doppio vetro forno, vano scaldavivande, 
piedi regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8034135384935

649,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 4-Bruciatori forno elettrico DX

TU6 40 51 D X T                  

60 x 60 cm

4 bruciatori gas

–
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 5 selezioni:
   

69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con 
finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno 
in vetro stopsol, doppio vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in 
altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8051407832024

649,00

60 4-Bruciatori forno gas DX 

TU6 40 71 D X                   

60 x 60 cm

4 bruciatori gas

–
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con 
finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno 
in vetro stopsol, doppio vetro forno, vano scaldavivande, 
piedi regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135384300

649,00
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Misura

Forno

volume 
potenza nominale
classe energetica
dotazione forno

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Forno elettrico a 9 selezioni 

F660D9X/12

60 x 60 cm

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
65 L
3,5 kW
A
1 vassoio, 1 griglia

fine cottura, cavità forno con smalto “Easy To Clean”, 
maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, 
doppia illuminazione

594 mm
594 mm
535 mm

inox

8034135388322

559,00

FUTURA

 

Misura

Forno

volume 
potenza nominale
classe energetica
dotazione forno

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Forno elettrico a 9 selezioni

F668D9X/12

60 x 60 cm

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
65 L
3,5 kW
A
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio, maniglia vassoio

programmatore elettronico touch, cavità forno con smalto 
“Easy To Clean”, maniglia design in metallo, tangenziale 
raffreddamento, doppia illuminazione

594 mm
594 mm
535 mm

inox

8034135388315

619,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Forno

volume 
potenza nominale
classe energetica
dotazione forno

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Forno elettrico  

F650D9N/12

60 x 60 cm

elettrico a 5selezioni:

      
65 L
2,3 kW
A
1 vassoio,  1 griglia

fine cottura, cavità forno con smalto “Easy To Clean”, 
maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, 
doppia illuminazione 

594 mm
594 mm
535 mm

nero

nero  8034135388353

459,00

60 Forno elettrico  

F650D9W/12

60 x 60 cm

elettrico a 5selezioni:

      
65 L
2,3 kW
A
1 vassoio,  1 griglia

fine cottura, cavità forno con smalto “Easy To Clean”, 
maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, 
doppia illuminazione 

594 mm
594 mm
535 mm

nero

bianco  8034135388346

459,00

FUTURA

 

Misura

Forno

volume 
potenza nominale
classe energetica
dotazione forno

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Forno elettrico  

F650D9X/12

60 x 60 cm

elettrico a 5 selezioni:

    
65 L
2,3 kW
A
1 vassoio,  1 griglia

fine cottura, cavità forno con smalto “Easy To Clean”, 
maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, 
doppia illuminazione 

594 mm
594 mm
535 mm

inox

8034135388339

489,00
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Misura

Forno

volume 
potenza nominale
classe energetica
dotazione forno

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Forno elettrico  

F650E9X/12       

60 x 60 cm

elettrico a 5 selezioni

    
65 L
2,3 kW
A
1 vassoio, 1 griglia

fine cottura, cavità forno con smalto nero, maniglia 
design in metallo, tangenziale raffreddamento, singola 
illuminazione  

594 mm
594mm
535 mm

inox

8034135388360

409,00

60 Forno a gas 

F670E9X/12       

60 x 60 cm

ventilato a gas:

    
65 L
2,8 kW
A
1 vassoio, 1 griglia

contaminuti, cavità forno con smalto nero, maniglia 
design in metallo, tangenziale raffreddamento, singola 
illuminazione

598 mm
600,3 mm
543,5 mm

inox

8034135388384

489,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Forno

volume 
potenza nominale
classe energetica
dotazione forno

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Forno a gas 

F670D9X/12

60 x 60 cm

ventilato a gas:

      
65 L
2,8 kW
-
1 vassoio, 1 griglia

contaminuti, cavità forno con smalto “Easy To Clean”, 
maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, 
singola illuminazione

594 mm
594 mm
535 mm

inox

8034135388377

579,00
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Misura

Forno

volume 
potenza forno
potenza grill
potenza microonde
classe energetica
dotazione forno

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60x45 Forno combinato elettrico microonde

F45MWOD9X

60 x 45 cm 

forno combinato elettrico e microonde, 6 funzioni, 
15 programmi di cottura automatici
44 L
1700 W (convezione)
1750 W + 600 W
900 W 
A
vassoio girevole in metallo (360 mm diam.)

2 manopole in metallo, display a LED, cavità forno 
in acciaio inox, doppio vetro forno, tangenziale di 
raffreddamento, singola illuminazione, temperatura forno 
50°-250°C

582 mm
440 mm
539 mm

inox

8034135381552

649,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Forno

volume 
potenza nominale
classe energetica
dotazione forno

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 Forno elettrico 

F969D9X/12

90 x 48 cm

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
75 L
3,5 kW
A
1 vassoio,  2 griglie, 1 griglia vassoio, maniglia vassoio 

programmatore elettronico touch, cavità forno con smalto 
“Easy To Clean”, maniglia design in metallo, tangenziale 
raffreddamento, doppia illuminazione

893 mm
477 mm
538 mm

inox

8034135388407

999,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA



2928

FUTURA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Caratteristiche

Colore

Codice EAN

Listino €

90 Piano cottura 5 bruciatori 
in ottone comandi laterali
P910 1 H9 XT  

86 x 50 cm

5 bruciatori in ottone incluso 
bruciatore centrale doppio wok 5 kW

5 kW 
3 kW  
1,75 kW
1 kW

5 fuochi gas in ottone incluso bruciatore centrale dual 
5 kW, griglie singole in ghisa leggera con gommini 
antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, 
manopole in metallo pressofuso

inox

8032591459877

579,00

90 Piano cottura 5 bruciatori 
comandi laterali 
P910 1 H9 X  

86 x 50 cm

5 bruciatori incluso bruciatore 
centrale doppio wok 5 kW

5 kW 
3 kW  
1,75 kW
1 kW

5 fuochi gas incluso bruciatore centrale dual 5 kW, 
griglie singole in ghisa leggera con gommini antigraffio, 
coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in 
metallo pressofuso

inox

8032591459860

539,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Caratteristiche

Colore

Codice EAN

Listino €

90 Piano cottura 5 bruciatori 
in ottone griglie singole
P910 1 K9 XT 

86 x 50 cm

5 bruciatori in ottone incluso 
bruciatore centrale doppio wok 5 kW

5 kW 
3 kW 
1,75 kW
1 kW

5 fuochi gas in ottone incluso bruciatore centrale dual 
5kW, griglie singole in ghisa leggera con gommini 
antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, 
manopole in metallo pressofuso

inox

8032591459785 

759,00

90 Piano cottura 5 
bruciatori griglie singole 
P910 1 K9 X 

86 x 50 cm

5 bruciatori incluso 
bruciatore centrale doppio wok 5 kW

5 kW 
3 kW 
1,75 kW
1 kW

5 fuochi gas incluso bruciatore centrale dual 5 kW, 
griglie singole in ghisa leggera con gommini antigraffio, 
coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in 
metallo pressofuso

inox

8032591459778

719,00
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Caratteristiche

Colore

Codice EAN

Listino €

90 Piano cottura 5 bruciatori, 
tripla corona 
P910 1 D9 X 

86 x 50 cm

5 bruciatori incluso 
bruciatore tripla corona 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW
1 kW

griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi 
bruciatori di grande spessore, manopole in metallo 
pressofuso

inox

8032591459730

409,00

70 Piano cottura 5 bruciatori, 
tripla corona 
P710 1 D9 X 

74 x 50 cm

5 bruciatori incluso 
bruciatore tripla corona 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW
1 kW

griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi 
bruciatori di grande spessore, manopole in metallo 
pressofuso

inox

8032591459747

369,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Caratteristiche

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Piano cottura 4 bruciatori 
in ottone comandi frontali
P680 1 H9 XT  

59 x 50 cm

4 bruciatori in ottone incluso 
bruciatore laterale doppio wok 5 kW

5 kW
3 kW 
1,75 kW
1 kW

4 fuochi gas in ottone incluso bruciatore laterale dual 
5 kW, griglie singole in ghisa leggera con gommini 
antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, 
manopole in metallo pressofuso

inox

8032591459891

489,00

60 Piano cottura 4 
bruciatori comandi frontali
P680 1 H9 X 

59 x 50 cm

4 bruciatori incluso 
bruciatore laterale doppio wok 5 kW

5 kW 
3 kW 
1,75 kW
1 kW

4 fuochi gas incluso bruciatore laterale dual 5 kW, 
griglie singole in ghisa leggera con gommini antigraffio, 
coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in 
metallo pressofuso

inox

8032591459884

439,00
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Caratteristiche

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Piano cottura 4 Bruciatori
 
P640 1 E9 X

59 x 50 cm

4 bruciatori

-
3 kW
1,75 kW
1 kW

griglie in piattina di grande spessore con gommini 
antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore - 
manopole in metallo pressofuso

inox

8032591459907

219,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Caratteristiche

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Piano cottura 
4 Bruciatori, tripla corona 
P680 1 D9 X

59 x 50 cm

4 bruciatori incluso 
bruciatore tripla corona 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW
1 kW

griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi 
bruciatori di grande spessore, manopole in metallo 
pressofuso

inox

8032591459761

309,00

60 Piano cottura 
4 Bruciatori
P640 1 D9 X  

59 x 50 cm

4 bruciatori

- 
3 kW
1,75 kW
1 kW

griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi 
bruciatori di grande spessore, manopole in metallo 
pressofuso

inox

8032591459754

259,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misure

Zone cottura alogene
Ø145mm x 1,2 kW
Ø180mm x 1,7 kW

Zone cottura alogene estensibili
Ø180x120mm 1,7x0,7kW
Ø170x265mm 2,2x1,4kW+0,6kW

Potenza nominale

Caratteristiche

Colore

Codice EAN

Listino €

90 Piano 
vetroceramica
P90C D9 X/12 

86 x 50 cm

 
2
1 

1
1

8 kW

piano in vetroceramica nero con cornice inox, manopole 
in metallo pressofuso - indicatore di calore residuo

nero

8032591459945

749,00

60 Piano 
vetroceramica 
P60C D9 X/12 

59 x 50 cm

 
2
2 

–
–

5,8 kW

piano in vetroceramica nero con cornice inox, manopole 
in metallo pressofuso - indicatore di calore residuo

nero

8032591459952

519,00

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Caratteristiche

Colore

Codice EAN

Listino €

90 Piano cottura 5 bruciatori, 
vetro nero 
P910 1 G9 X/12 

86 x 50 cm

5 bruciatori incluso bruciatore
tripla corona 4 kW

4 kW
3 kW
1,75 kW
1 kW

vetro temperato nero con cornice 
inox, griglie in ghisa leggera con 
gommini antigraffio, coperchi 
bruciatori di grande spessore, 
manopole in metallo pressofuso

nero

8032591459914

669,00

70 Piano cottura 5 bruciatori, 
vetro nero 
P710 1 G9 X/12 

74 x 50 cm

5 bruciatori incluso bruciatore
tripla corona 4 kW

4 kW
3 kW
1,75 kW
1 kW

vetro temperato nero con cornice 
inox, griglie in ghisa leggera con 
gommini antigraffio, coperchi 
bruciatori di grande spessore, 
manopole in metallo pressofuso

nero

8032591459921

649,00

60 Piano cottura 4 bruciatori, 
vetro nero 
P640 1 G9 X/12

59 x 50 cm

4 bruciatori 

 
- 
3 kW 
1,75 kW
1 kW

vetro temperato nero con cornice 
inox, griglie in ghisa leggera con 
gommini antigraffio, coperchi 
bruciatori di grande spessore, 
manopole in metallo pressofuso

nero

8032591459938

499,00
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Misure

Portata max di aspirazione

Caratteristiche

Rumorosità

Comandi

Luci

Requisiti elettrici

Colore

Codice EAN

Listino €

Optional, kit ricircolo (901260)

Cappa 90 
 
K9 G9 X 

90 cm 

fino a 1000 m³h 

aspirante, filtro grassi in alluminio, pannello comandi in 
vetro nero

58 dbA 

manopole in metallo presso fuso 

lampada alogena 2 x 20W 

220/240 V, 50/60 Hz 

inox

8032591459457

769,00

Cappa 60 
 
K6 G9 X 

60 cm 

fino a 1000 m³h 

aspirante, filtro grassi in alluminio, pannello comandi in 
vetro nero

58 dbA 

manopole in metallo presso fuso 

lampada alogena 2 x 20W 

220/240 V, 50/60 Hz 

inox

8032591459440

649,00
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Misure

Zone induzione
frontale sinistro
retro sinistro
frontale destro
retro destro
potenza nominale autolimitato min. 2,8 kW

Caratteristiche

Colore

Codice EAN

Listino €

60 Piano induzione

P6 4I E0 N 

58 x 51 cm

 
210 mm – 2,0 kW booster
145 mm – 1,2 kW
145 mm – 1,2 kW
210 mm – 2,0 kW booster

opzionali 3,5 kW, 6 kW o 7,2 kW

9 selezioni di potenza, comandi touch, sicurezza bambini,
timer digitale 99 min., indicatore residuo di calore, timer, 
dispositivo protezione overflow, arresto automatico

nero

8051407832109

599,00

60 Piano induzione

P6 4I T0 N 

59 x 52 cm

 
140 mm – 1,5-2,0 kW booster
145 mm – 2,1-3,0 kW booster
145 mm – 2,1-3,0 kW booster
210 mm – 1,5-2,0 kW booster
7,0 kW

9 selezioni di potenza, comandi touch, sicurezza bambini,
vetro bisellato su 4 lati, timer digitale 99 min., indicatore 
residuo di calore

nero

8034135383303

519,00
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BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

A — Caratteristiche
piano lavoro squadrato monostampo 
inox; bruciatori ottone; 5 kW dual 
wok; griglie in ghisa; termometro 
temperatura forno; vetro interno 
estraibile per la pulizia; maniglione 
piano lavoro; zoccolo, piedi in acciaio

B — Caratteristiche
piano lavoro squadrato monostampo 
inox; bruciatori in alluminio; 3,8 
kW tripla corona; griglie in ghisa; 
termometro temperatura forno; vetro 
interno estraibile per la pulizia; piedi in 
acciaio regolabili in altezza

Cappe

D — Caratteristiche
piano lavoro monostampo inox; 
bruciatori in alluminio; griglie di largo 
spessore con gommini antigraffio; 
contaminuti; porta forno vetro nero; 
piedi regolabili in altezza

C — Caratteristiche
piano lavoro monostampo inox; 
bruciatori in alluminio; griglie in ghisa 
leggera; fine cottura; porta forno con 
cornice inox; vetro interno estraibile 
per la pulizia; piedi regolabili in altezza

AMD 5C 61 B X T  

AMERICANA
K90 AMB X
K60 AMB X

AM9 5C 71 D X 
AM9 5C 61 D X T

AM9 5C 61 C X T
AM9 5C 71 C X

AMD 5C 61 A X T 

AM6 4C 61 B X T
AM6 4C 71 B X  

AM6 40 71 D X 
AM6 40 51 D X T 

AM1 40 71 D X 
AM1 40 51 D X T

AM9 5C 61 B X T
AM9 5C 71 B X

AMP9 5C 71 D X 
AMP9 5C 51 D X 

AM8 5C 61 C X T
AM8 5C 71 C X/13

AM9 5C 61 A X T
AM9 5C 71 A X 

AM7 5C 61 B X T
AM7 5C 71 B X
 

AM8 5C 71 D X T 
AM8 5C 61 D X T 

AM6 4C 61 C X T
AM6 4C 71 C X 
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4342

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
doppio wok
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno
forno principale

forno ausiliario

volume totale forno principale
volume netto forno principale
volume totale forno ausiliario
volume netto forno ausiliario
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori ottone 
2 forni elettrici AVI
AMD 5C 61 A VI T          

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in ottone incluso doppio 
wok centrale da 5 kW  

5 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
elettrico statico:

   
69 L
52 L
47 L
35 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglie 
in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro 
temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, 
accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, 
triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile 
per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, 
vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in 
altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8051407832901 
crema matt 8051407832895
nero matt  8051407832918

1.749,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

crema matt
AMD 5C 61 A CR T

nero matt
AMD 5C 61 A NE T

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
doppio wok
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno
forno principale

forno ausiliario

volume totale forno principale
volume netto forno principale
volume totale forno ausiliario
volume netto forno ausiliario
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori ottone 
2 forni elettrici AX
AMD 5C 61 A X T           

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in ottone incluso doppio 
wok centrale da 5 kW  

5 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
elettrico statico:

   
69 L
52 L
47 L
35 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglie 
in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro 
temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, 
accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, 
triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile 
per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, 
vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in 
altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8051407832888

1.699,00
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AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori ottone forno elettrico AVI 

AM9 5C 61 A VI T         

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in ottone incluso doppio 
wok centrale da 5 kW 

5 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglia 
in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro 
temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, 
accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, 
triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile 
per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, 
vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in 
altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8051407831331 
crema matt 8051407831324
nero matt  8051407831348 

1.599,00

90 5-Bruciatori ottone forno gas AVI

AM9 5C 71 A VI            

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in ottone incluso doppio 
wok centrale da 5 kW

5 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, 
bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglia in ghisa, 
maniglione sul piano lavoro, termometro temperatura 
forno, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in acciaio inox, doppio vetro 
forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, 
vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in 
altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8034135384843 
crema matt 8034135384850
nero matt  8034135384867 

1.599,00

crema matt
AM9 5C 61 A CRT
AM9 5C 71 A CR

nero matt
AM9 5C 61 A NET
AM9 5C 71 A NE
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori ottone forno elettrico AX 

AM9 5C 61 A X T         

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in ottone incluso doppio 
wok centrale da 5 kW 

5 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglia 
in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro 
temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, 
accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, 
triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile 
per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, 
vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in 
altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8051407831317

1.549,00

90 5-Bruciatori ottone forno gas AX

AM9 5C 71 A X            

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in ottone incluso doppio 
wok centrale da 5 kW

5 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, 
bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglia in ghisa, 
maniglione sul piano lavoro, termometro temperatura 
forno, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in acciaio inox, doppio vetro 
forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, 
vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in 
altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8034135384836

1.549,00
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AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
doppio wok
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno
forno principale

forno ausiliario

volume totale forno principale
volume netto forno principale
volume totale forno ausiliario
volume netto forno ausiliario
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori 2 forni elettrici BVI

AMD 5C 61 B VI T           

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona centrale da 3,8 kW  

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
elettrico statico:

   
69 L
52 L
47 L
35 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
ottone, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio 
regolabili in altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8051407832949 
crema matt 8051407832932
nero matt  8051407832956 

1.499,00

crema matt
AMD 5C 61 B CR T

nero matt
AMD 5C 61 B NE T
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
doppio wok
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno
forno principale

forno ausiliario

volume totale forno principale
volume netto forno principale
volume totale forno ausiliario
volume netto forno ausiliario
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori 2 forni elettrici BX

AMD 5C 61 B X T           

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona centrale da 3,8 kW  

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
elettrico statico:

   
69 L
52 L
47 L
35 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in
ottone, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio 
regolabili in altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8051407832925

1.469,00
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AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico BVI 

AM9 5C 61 B VI T        

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso
tripla corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio 
regolabili in altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8051407831553
crema matt 8051407831546
nero matt  8051407831560 

1.299,00

90 5-Bruciatori forno gas BVI

AM9 5C 71 B VI            

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso
tripla corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno 
porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, 
piedi in acciaio regolabili in altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8034135385840 
crema matt 8034135385833
nero matt  8034135385857 

1.299,00

crema matt
AM9 5C 61 B CR T
AM9 5C 71 B CR

nero matt
AM9 5C 61 B NE T
AM9 5C 71 B NE
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico BX 

AM9 5C 61 B X T           

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso
tripla corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio 
regolabili in altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8051407831539

1.269,00

90 5-Bruciatori forno gas BX

AM9 5C 71 B X            

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso
tripla corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno 
porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, 
piedi in acciaio regolabili in altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

inox

8034135384355

1.269,00
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

70 5-Bruciatori forno elettrico BX

AM7 5C 61 B X T            

70 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona centrale da 3,8 kW   

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, piedi in acciaio regolabili in altezza

695 mm
870-940 mm
600 mm

inox

8051407831515

1.129,00

70 5-Bruciatori forno gas BX

AM7 5C 71 B X            

70 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona centrale da 3,8 kW  

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno 
porta forno estraibile per la pulizia, piedi in acciaio 
regolabili in altezza

695 mm
870-940 mm
600 mm

inox

8034135384782

1.129,00
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AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 4-Bruciatori forno elettrico BVI 

AM6 4C 61 B VI T          

60 x 60 cm

4 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona laterale da 3,8 kW   

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8kw, alzatina 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio 
regolabili in altezza

595 mm
870-940 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8051407831454 
crema matt 8051407831447
nero matt  8051407831461 

1.099,00

60 4-Bruciatori forno gas BVI

AM6 4C 71 B VI           

60 x 60 cm

4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona laterale da 3,8 kW   

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8kw, alzatina griglia 
in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in 
acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno 
estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi in 
acciaio regolabili in altezza

595 mm
870-940 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8034135385901 
crema matt 8034135385895
nero matt  8034135385918 

1.099,00

crema matt
AM6 4C 61 B CR T
AM6 4C 71 B CR

nero matt
AM6 4C 61 B NE T
AM6 4C 71 B NE

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 4-Bruciatori forno elettrico BX 

AM6 4C 61 B X T           

60 x 60 cm

4 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona laterale da 3,8 kW   

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8kw, alzatina 
griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta 
forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio 
regolabili in altezza

595 mm
870-940 mm
600 mm

inox

8051407831430

1.069,00

60 4-Bruciatori forno gas BX

AM6 4C 71 B X           

60 x 60 cm

4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona laterale da 3,8 kW   

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8kw, alzatina griglia 
in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in 
acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno 
estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi in 
acciaio regolabili in altezza

595 mm
870-940 mm
600 mm

inox

8034135384720

1.069,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA



5554

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

crema matt
AM9 5C 61 C CR T
AM9 5C 71 C CR

nero matt
AM9 5C 61 C NE T
AM9 5C 71 C NE

90 5-Bruciatori forno elettrico CVI

AM9 5C 61 C VI T          

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno 
con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro 
interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi 
regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8051407831799 
crema matt 8051407831782
nero matt  8051407831805 

1.049,00

90 5-Bruciatori forno gas CVI

AM9 5C 71 C VI           

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con 
cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno 
porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, 
piedi regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8034135384560 
crema matt 8034135384584
nero matt  8034135384577 

1.049,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico CX

AM9 5C 61 C X T            

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno 
con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro 
interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi 
regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8051407831775

999,00

90 5-Bruciatori forno gas CX

AM9 5C 71 C X            

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con 
cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno 
porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, 
piedi regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135384362

999,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA



5756

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

crema matt
AM8 5C 61 C CR T

AM8 5C 71 C CR/13 

nero matt
AM8 5C 61 C NE T

AM8 5C 71 C NE/13

80 5-Bruciatori  forno elettrico CVI

AM8 5C 61 C VI T            

80 x 50 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
92 L
80 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, fine 
cottura, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo 
vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la 
pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi 
regolabili in altezza 

800 mm
853-923 mm
500 mm

vino matt

vino matt 8051407831720 
crema matt 8051407831713
nero matt  8051407831737 

949,00

90 5-Bruciatori forno gas CVI

AM8 5C 71 C VI/13          

80 x 50 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
92 L
80 L
3,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, 
doppio vetro forno, vetro interno porta forno estaribile 
per la pulizia, piedi regolabili in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

vino matt

vino matt 8051407831492 
crema matt 8051407831485
nero matt  8051407831508

949,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

80 5-Bruciatori  forno elettrico CX

AM8 5C 61 C X T            

80 x 50 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
92 L
80 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, fine 
cottura, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo 
vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la 
pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi 
regolabili in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8051407831690

929,00

90 5-Bruciatori forno gas CX

AM8 5C 71 C X/13            

80 x 50 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
92 L
80 L
3,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, 
doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile 
per la pulizia, piedi regolabili in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8051407831478

929,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA



5958

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 4-Bruciatori forno elettrico CVI

AM6 4C 61 C VI T           

60 x 60 cm

4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona laterale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno 
con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro 
interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi 
regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8051407831669 
crema matt 8051407831652
nero matt  8051407831676 

879,00

60 4-Bruciatori forno gas CVI

AM6 4C 71 C VI            

60 x 60 cm

4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona laterale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con 
cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno 
porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, 
piedi regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8034135384645 
crema matt 8034135384652
nero matt  8034135384669 

879,00

crema matt
AM6 4C 61 C CR T
AM6 4C 71 C CR

nero matt
AM6 4C 61 C NE T
AM6 4C 71 C NE

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 4-Bruciatori forno elettrico CX

AM6 4C 61 C X T            

60 x 60 cm

4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona laterale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni:

        
69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno 
con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro 
interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi 
regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8051407831683

849,00

60 4-Bruciatori forno gas CX

AM6 4C 71 C X            

60 x 60 cm

4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona laterale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, 
griglie in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con 
cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno 
porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, 
piedi regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135384423

849,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA



6160

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico DW

AM9 5C 61 D W T              

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 soluzioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio,  
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio 
vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la 
pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano 
scaldavivande, piedi regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

bianco

8051407831881

849,00

90 5-Bruciatori forno gas DW

AM9 5C 71 D W             

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

124 L
97 L
3,7 kW
2 kW
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio,  
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro 
forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

bianco

8034135383709

829,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico DX

AM9 5C 61 D X T               

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzionale elettrico a 9 seioni:

        
124 L
97 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro 
forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, 
ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano 
scaldavivande, piedi regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8051407831898

869,00

90 5-Bruciatori forno gas DX

AM9 5C 71 D X             

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla 
corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

124 L
97 L
3,7 kW
2 kW
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro nero
doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili 
in altezza

 
895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135383556

859,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA
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AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico, 
stipetto DW 
AMP9 42 41 D W             

90 x 60 cm

4 bruciatori gas in alluminio e 
2 piastre elettriche 

–
3 kW
1,75 kW 
1 kW

elettrico statico:

   
69 L
53 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori 
in alluminio, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, 
grandi manopole Soft Touch, 
accensione instantanea, porta forno 
in vetro bianco, doppio vetro forno, 
vano scaldavivande, piedi regolabili 
in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

bianco

8034135383747

799,00

90 5-Bruciatori forno elettrico, 
stipetto DW
AMP9 5C 51 D W            

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione a 5 selezioni:

 
69 L
53 L
-
-
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori 
in alluminio, bruciatore tripla corona 
da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, 
grandi manopole Soft Touch, 
accensione instantanea, porta forno 
in vetro bianco, doppio vetro forno, 
vano scaldavivande, piedi regolabili 
in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

bianco

8034135383716

849,00

90 5-Bruciatori forno gas, 
stipetto DW
AMP9 5C 71 D W             

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori 
in alluminio, bruciatore tripla corona 
da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, 
grandi manopole Soft Touch, 
accensione instantanea, porta forno 
in vetro bianco, doppio vetro forno, 
vano scaldavivande, piedi regolabili 
in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

bianco

8034135383723

829,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno elettrico, 
stipetto DX
AMP9 5C 51 D X             

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona centrale da 3,8 kW 

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione a 5 selezioni:

 
69 L
53 L
-
-
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio,  
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, 
vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135383570

869,00

90 5-Bruciatori forno gas, 
stipetto DX
AMP9 5C 71 D X             

90 x 60 cm

5 bruciatori gas in alluminio incluso 
tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio,  
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro 
forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza

895 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135383587

869,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA
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AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

80 5-Bruciatori forno elettrico DW
 
AM8 5C 61 D W T                

80 x 50 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione elettrico a 9 selezioni

        
92 L
80 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio,  
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro 
forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, 
ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi regolabili 
in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

bianco

8051407831850

779,00

80 5-Bruciatori forno gas DW

AM8 5C 71 D W             

80 x 50 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
92 L
80 L
2,65 kW
2 kW
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio,  
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro 
forno, piedi regolabili in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

bianco

8034135383686

749,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

80 5-Bruciatori forno elettrico DX
 
AM8 5C 61 D X T               

80 x 50 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione ellettrico a 9 funzioni:

        
92 L
80 L
–
–
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio,  
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro 
forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, 
ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi regolabili 
in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8051407831867

799,00

80 5-Bruciatori forno gas DX

AM8 5C 71 D X/13             

80 x 50 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
92 L
80 L
2,65 kW
2 kW
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con gommini antigraffio,  
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro nero,
doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile 
per la pulizia, piedi regolabili in altezza

800 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8051407831522

799,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA



6766

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 4-Bruciatori forno elettrico DW

AM6 04 40 D W             

60 x 60 cm

4 piastre elettriche  

-
-
- 
-

elettrico statico:

   
69 L
53 L
-
-
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori 
in alluminio, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, 
grandi manopole Soft Touch, porta 
forno in vetro bianco, doppio vetro 
forno, vano scaldavivande, piedi 
regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

bianco

8034135383662

599,00

60 4-Bruciatori forno elettrico DW 

AM6 40 51 D W T                   

60 x 60 cm

4 bruciatori gas  

-
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione a 5 selezioni:

    
69 L
53 L
-
-
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori 
in alluminio, coperchio in cristallo, 
griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, 
grandi manopole Soft Touch, 
accensione instantanea, porta 
forno in vetro bianco, doppio vetro 
forno, vetro interno porta forno 
estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, vano 
scaldavivande, piedi regolabili in 
altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

bianco

8051407831836

649,00

60 4-Bruciatori forno gas DW

AM6 40 71 D W                  

60 x 60 cm

4 bruciatori gas  

-
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
-
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo
bruciatori in alluminio, coperchio 
in cristallo, griglie di largo 
spessore con gommini antigraffio, 
contaminuti, grandi manopole Soft 
Touch, accensione instantanea, 
porta forno in vetro bianco, doppio 
vetro forno, vano scaldavivande, 
piedi regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

bianco

8034135383648

649,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA
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Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60 4-Bruciatori forno elettrico DX 

AM6 40 51 D X T                   

60 x 60 cm

4 bruciatori gas  

-
3 kW
1,75 kW 
1 kW

multifunzione a 5 selezioni:

    
69 L
53 L
-
-
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio 
in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio,  
contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione 
instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, 
vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi 
regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8051407831843

669,00

60 4-Bruciatori forno gas DX

AM6 40 71 D X                   

60 x 60 cm

4 bruciatori gas  

-
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
-
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft 
Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro 
nero, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi 
regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
600 mm

inox

8034135383471

669,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA
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AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60x50 4-Bruciatori 
forno elettrico DW
AM1 40 51 D W T                   

60 x 50 cm

4 bruciatori gas

-
3 kW 
1,75 kW
1 kW

multifunzione a 5 selezioni:
   

69 L
53 L
-
-
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno 
in vetro bianco, doppio vetro forno, vetro interno 
porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore 
tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, 
piedi regolabili in altezza 

595 mm
853-923 mm
500 mm

bianco

8051407831812

649,00

60x50 4-Bruciatori 
forno gas DW
AM1 40 71 D W                  

60 x 50 cm

4 bruciatori gas

-
3 kW 
1,75 kW
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
-
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
coperchio in cristallo, griglie di largo spessore 
con gommini antigraffio, contaminuti, grandi 
manopole Soft Touch, accensione instantanea, 
porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vano 
scaldavivande, piedi regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
500 mm

bianco

8034135383624

649,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

AMERICANA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

60x50 4-Bruciatori 
forno elettrico DX
AM1 40 51 D X  T                  

60 x 50 cm

4 bruciatori gas

-
3 kW 
1,75 kW
1 kW

multifunzione a 5 selezioni:
   

69 L
53 L
-
-
1 vassoio, 1 griglia

A

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con 
gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole 
Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in 
vetro nero, doppio vetro forno, vetro interno porta 
forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di 
raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in 
altezza

595 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8051407831829

669,00

60x50 4-Bruciatori 
forno gas DX
AM1 40 71 D X                  

60 x 50 cm

4 bruciatori gas

-
3 kW 
1,75 kW
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
-
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo
bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di 
largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, 
grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, 
porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vano 
scaldavivande, piedi regolabili in altezza

595 mm
853-923 mm
500 mm

inox

8034135383495

669,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA
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AMERICANA

 

Misure

Portata max di aspirazione

Caratteristiche

Rumorosità

Comandi

Luci

Requisiti elettrici

Colore

Codice EAN

Listino €

Cappa 90
K90AMB VI 

90 cm 

fino a 1000 m³h 

filtro grassi in alluminio; disponibile in 3 colori; 
disponibile con maniglia

61 dbA 

elettronici 

lampade alogene 2 x 40W 

220/240 V,  50/60Hz

vino matt

vino matt 8034135385086 
crema matt 8034135385093
nero matt  8034135385079 

499,00

crema matt
K90AMB CR

nero matt
K90AMB NE

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

AMERICANA

 

Misure

Portata max di aspirazione

Caratteristiche

Rumorosità

Comandi

Luci

Requisiti elettrici

Colore

Codice EAN

Listino €

Cappa 90
K90AMBX 

90 cm 

fino a 1000 m³h 

filtro grassi in alluminio; disponibile in 3 colori; 
disponibile con maniglia

61 dbA 

elettronici 

lampade alogene 2 x 40W 

220/240 V,  50/60Hz

inox

803413538737

499,00

Cappa 60
K60AMBX 

60 cm 

fino a 1000 m³h 

filtro grassi in alluminio; disponibile in 3 colori; 
disponibile con maniglia

61 dbA 

elettronici 

lampade alogene 2 x 40W 

220/240 V,  50/60Hz

inox

8034135385109

399,00

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA
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7574

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA

B — Caratteristiche
piano lavoro squadrato monostampo; 
bruciatori in alluminio; bruciatore 
tripla corona 3,8 kW; alzatina; griglie 
in ghisa; termometro temperatura 
forno; grandi manopole con finitura 
dorata; triplo vetro forno; vetro 
interno estraibile per la pulizia; piedi 
in acciaio regolabili in altezza

Cappe

D — Caratteristiche
piano lavoro monostampo verniciato 
nero; bruciatori in alluminio; griglie 
di largo spessore con gommini 
antigraffio; contaminuti; porta forno 
stampata; coperchio; piedi regolabili 
in altezza

CN9 5C 71 B NE

EPOCA        
CAPPA 90 
CAPPA 60

EPOCA        
CAPPA 90 
CAPPA 60

CN8 5C 71 D NE CN6 40 71 D NE CN9 5C 71 B NE

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA
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EPOCA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno gas DNE
 
CN9 5C 71 D NE                                     

90 x 60 cm

5 bruciatori alluminio incluso bruciatore 
centrale tripla corona centrale 3,8Kw

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie matt con gommini antigraffio, contaminuti, grandi 
manopole con finitura dorata, porta forno in vetro nero, 
doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili 
in altezza

895 mm
870-940 mm
600 mm

nero matt

8034135384263

889,00

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA

EPOCA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

90 5-Bruciatori forno a gas BVI
 
CN9 5C 71 B VI                    

90 x 60 cm

5 bruciatori gas incluso bruciatore centrale 
tripla corona centrale 3,8Kw

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
124 L
97 L
4,5 kW
–
1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio

–

piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in 
alluminio, bruciatore tripla corona 3,8 kW, alzatina, 
griglie in ghisa, termometro temperatura forno, grandi 
manopole con finitura dorata, doppio vetro forno, vetro 
interno estraibile per la pulizia, piedi in acciaio regolabili 
in altezza

895 mm
870–940 mm
600 mm

vino matt

vino matt 8034135385758 
crema matt 8034135385765
nero matt  8034135385741 

1.249,00

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA

crema matt
CN9 5C 71 B CR

nero matt
CN9 5C 71 B NE
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EPOCA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA

60 4-Bruciatori forno gas DNE

CN6 40 71 D NE                                      

60 x 60 cm

4 bruciatori gas

-
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
69 L
53 L
3 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio
coperchio in cristallo, griglie matt con gommini 
antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura 
dorata, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vano 
scaldavivande, piedi regolabili in altezza

595 mm
870-940 mm
600 mm

nero matt

8034135384287

709,00

EPOCA

 

Misura

Piano lavoro

Potenza bruciatori
tripla corona
rapido
semi-rapido 
ausiliario

Forno

volume totale forno
volume netto forno
potenza forno
potenza grill
dotazione forno

classe energetica

Caratteristiche

Dimensioni 
larghezza
altezza
profondità

Colore

Codice EAN

Listino €

80x50 5-Bruciatori forno gas DNE

CN8 5C 71 D NE 

80 x 50 cm

5 bruciatori gas incluso tripla corona 
centrale da 3,8 kW

3,8 kW
3 kW
1,75 kW 
1 kW

gas ventilato:

     
92 L
80 L
3,5 kW
–
1 vassoio, 1 griglia

–

piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, 
bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, 
griglie matt con gommini antigraffio, contaminuti, grandi 
manopole con finitura dorata, porta forno in vetro nero, 
doppio vetro forno, piedi regolabili in altezza

800 mm
870-940 mm
500 mm

nero matt

8034135384294

789,00

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA
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VENTILATION EPOCA

 

Misure

Portata max di aspirazione

Caratteristiche

Rumorosità

Comandi

Luci

Requisiti elettrici

Colore

Codice EAN

Listino €

Cappa 90

HOC90VICF 

90 cm 

fino a 520 m³h 

filtri carbone

62 dbA 

pulsanti in metallo 

lampade alogene 2 x 40W 

220/240 V,  50/60Hz

vino matt

vino matt 3016116006123 
crema matt 3016116006116
nero matt  3016116006109 

299,00

Cappa 60

HOC60VICF 

60 cm 

fino a 520 m³h 

filtri carbone

62 dbA 

pulsanti in metallo 

lampade alogene 2 x 40W 

220/240 V,  50/60Hz

vino matt

vino matt 8034135385123 
crema matt 8034135385116
nero matt  8034135385130 

249,00

crema matt
HOC90CRCF
HOC60CRCF

nero matt
HOC90NCF
HOC60NCF

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA

EPOCA

 

Misure

Portata max di aspirazione

Caratteristiche

Rumorosità

Comandi

Luci

Requisiti elettrici

Colore

Codice EAN

Listino €

Cappa 90

K90AMB VI 

90 cm 

fino a 1000 m³h 

filtro grassi in alluminio; disponibile in 3 colori; 
disponibili 2 filtri carbone

61 dbA 

elettronici 

lampade alogene 2 x 40W 

220/240 V,  50/60Hz

vino matt

vino matt 8034135385086 
crema matt 8034135385093
nero matt  8034135385079 

499,00

crema matt
K90AMB CR

nero matt
K90AMB NE

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA
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ZOCCOLO 

Dimensioni

Larghezza

Profondità

Altezza

Colore

Listino €

910990 910991  900989 

90 cm 70 cm 60 cm

895 mm 695 mm 595 mm

588 mm 588 mm  588 mm

102 mm 102 mm 102 mm

inox inox inox

55,00 55,00 50,00

ALZATA PARASCHIZZI
 

Misure

Dimensioni

Caratteristiche

Colore

Listino €

901051

90 cm

895 mm x 690 mm x 20 mm

maniglia utensili    

inox

169,00

901050

60 cm 

595 mm x 690 mm x 20 mm

maniglia utensili    

inox

129,00
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PIASTRA IN GHISA

 

Dimensioni

Caratteristiche

Colore

Listino €

ADATTATORE CORONA

 

Caratteristiche

Listino €

C I PAN

430 mm x 230 mm x 30 mm

da posizionare sui bruciatori per 
grigliare sul piano lavoro

ghisa

30,00

408084
  

adattatore in ghisa per tripla corona

15,00



8988

Bertazzoni La Germania
Disegni di installazione



9190

P680 1 H9 XT 
P680 1 H9 X
P680 1 D9 X 
P640 1 D9 X
P640 1 E9 X

P640 1 G9 X 

P710 1 D9 X P710 1 G9 X 

P910 1 K9 XT 
P910 1 K9 X
P910 1 H9 XT 
P910 1 H9 X
P910 1 D9 X 

P910 1 G9 X

40

500 590

55 min
480570

300 min300 min

55 min 48

510 580

55 min
480560

300 min300 min

55 min 

300 min

40

500

55 min

740

480570

300 min

55 min

300 min

48

510

55 min

680

480560

300 min

55 min

300 min

40

500

55 min

860

480
840

300 min

55 min

300 min

53

510

55 min

869

480
840

300 min

55 min

F668D9X
F660D9X
F670D9X
F650D9X
F650D9W
F650D9N
F650E9X
F670E9X

F969D9X

F45MWOD9X

860

40 min
50 max

475 min           

477

472

517
538   

893

545
849

50              

24

480 min 

560 

 
450

560 min550 min

100

100

550

454.5 

20

594 

435

 
595

560 min

540

510

594

21

50

50

594
556

535

500 min



9392

K9G9X K6G9X

K90AMBX
K90AMBN
K90AMBCR
K90AMBVI

K60AMBX

HOC90VICF
HOC90CRCF
HOC90NCF

HOC60VICF
HOC60CRCF
HOC60NCF

278 257

490 min
840 max

80   

598470

278 257

490 min
840 max

80   

898

470

900      

80

500

168 236

440

600      

80

500

168 236

440

600

260

544-984

460

280197

30

900

260

544-984

460

280197

30

P90CD9X

900
510

40

830

490 55 min  

120 min  

120 min
55 min

P60CD9X

580

41

560

520

480
38 min 

120 min  120 min
55 min

P6 4I E0 N P6 4I T0 N

580

51

560

558

510

490

488

590

52,5

560

520

490



UNI EN ISO 9001:2000

Tutti i prodotti e gli imballi sono riciclabili al 99%

I componenti rispettano la normativa RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Tutti i prezzi sono IVA compresa, esclusa installazione

Bertazzoni SpA

Via Palazzina, 8
42016, Guastalla
Reggio Emilia - Italy

customercare@bertazzoni.com
bertazzoni.com
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800 927 987
Numero Verde

Garanzia
I prodotti hanno garanzia di due anni.

Ogni sforzo è stato fatto per assicurare 
l’accuratezza delle informazioni 
contenute in questo catalogo. 
Bertazzoni Spa si riserva il diritto di 
modificare le informazioni in ogni 
momento e senza preavviso.

©Bertazzoni SpA 2013

Stampato in Italia

La Germania e il marchio con ruota alata 
sono marchi registrati di Bertazzoni Spa.



TO COOK BEAUTIFULLY
bertazzoni.com

CAT307523


