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Il vapore per mantenere tutto il buono degli alimenti.

Cuocere in modo sano e senza grassi: la nuova cottura a 
vapore.

La cottura a vapore, tra i più antichi metodi di preparazione 
del cibo, è oggi apprezzata come uno dei modi più sani di 
cucinare verdure, pesce e carne.
Nel nuovo forno a vapore da incasso di Siemens gli alimenti 
vengono cucinati anche in modo particolarmente appeti-
toso, mantenendone la consistenza. E sui tre livelli di 
cottura potete preparare contemporaneamente pietanze 
diverse, senza la fastidiosa trasmissione di odori o sapori 
dall’una all’altra. 

Mantiene inalterato il valore nutritivo degli alimenti. 
Rispetto a tutti gli altri processi di cottura, la cottura a 
vapore conserva una quantità decisamente più elevata di 
vitamine, sali minerali e principi nutritivi presenti nel cibo. 

Conserva i sapori. Sapori e aromi non vengono indeboliti, 
ma per effetto del vapore si sprigionano in tutta la loro 
pienezza.

Riduce i grassi. La cottura a vapore consente di eliminare 
l’uso di qualsiasi tipo di grasso. Inoltre il vapore scioglie il 
grasso delle carni, che viene raccolto nell’apposita 
leccarda.  

Lascia il cibo morbido ma consistente. La struttura 
cellulare delle verdure resta inalterata, preservandone la 
croccantezza. Il vapore caldo inoltre impedisce alla carne di 
seccarsi, lasciandola morbida e succosa. 

Vantaggi reali anche per i vostri consumi.

Grazie alla produzione interna di vapore viene 
scaldata e portata ad ebollizione solo la quantità 
d’acqua necessaria, con risparmio di tempo e di 
energia rispetto alla produzione esterna di vapore. 
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Vitamina C

Bollire A pressione A vapore

Ogni piatto è alla sua portata.Accende la passione per la cucina.

La funzione desiderata con un semplice tocco.

L’intelligente combinazione di tasti di selezione diretta, 
manopole a scomparsa e display luminoso consente di 
utilizzare il forno in modo sicuro e senza difficoltà con la 
certezza di non sbagliare. 
Utilizzando i tasti e le manopole potete scegliere 
programmi e funzioni. L’ergonomico display luminoso 
visualizzerà in modo rapido e immediato tutte le 
impostazioni come temperatura o modalità 
di riscaldamento. 

La qualità che si può vedere.

Esclusiva Siemens.
L’estetica dei due nuovi forni Siemens è caratterizzata da 
un’ampia porta realizzata con una doppia lastra in vetro 
che ne riveste completamente la superficie. Bella e facile da 
pulire e all’occorrenza la si può utilizzare come piano di 
appoggio. Grazie al doppio strato di vetro il lato esterno 
rimane sempre freddo. 
Il vantaggio: massima sicurezza per voi e per i vostri 
bambini.

Accessori professionali. 

Il forno combinato è corredato di serie da 4 eleganti teglie in acciaio inox, disponibili in due misure e due altezze diverse. 
Il fondo è forato o meno per adattarsi al tipo di cottura prescelto. Si tratta di attrezzature professionali 
destinate a durare per sempre. 

Bello e Pregiato: camera di cottura interamente in 
acciaio inox . Solo da Siemens.

Sia il nuovo forno combinato che il forno a vapore hanno 
una camera di cottura da 32 litri interamente in acciaio 
inox (normativa EN) con 3 livelli di altezza. Materiali di alta 
qualità che inoltre garantiscono la massima igiene grazie 
ad una superficie liscia facile da pulire e assolutamente 
neutra dal punto di vista di odori e sapori.  E in più solo 
Siemens ha dotato questo spazio di un’illuminazione 
alogena interna. 

Vantaggi reali anche per i vostri consumi.

Grazie alla produzione interna di vapore viene 
scaldata e portata ad ebollizione solo la quantità 
d’acqua necessaria, con risparmio di tempo e di 
energia rispetto alla produzione esterna di vapore. 



Evoluzione? 
Siemens presenta la rivoluzione!
La nuova generazione di lavastoviglie da incasso Siemens speedMatic 
sorpassa in grande stile tutti gli standard della classe AAA.*

The future moving in. s

Una scelta radicale rende assolutamente unica la nuova generazione speedMatic Siemens 
da incasso. 
Grazie all'introduzione di tecnologie esclusive i risparmi di acqua e di energia raggiungono 
livelli fino a oggi impensabili: solo 10 litri e 0,98 kWh. Una geniale razionalizzazione degli spazi, 
il nuovo terzo cestello Siemens maxiSpace e l'esclusivo sistema di dosaggio del detersivo 
ecoDosage offrono performances di assoluto primato nell'efficacia di lavaggio e di asciugatura.
*Risultato: i massimi standard qualitativi europei ampiamente superati.
www.siemens.it/elettrodomestici 
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Per rendere sicuro il tuo mondo,
abbiamo creato una fiamma
che sa badare a se stessa.

Piani cottura a gas con tecnologia flameTronic. Li accendi una volta, non ci pensi più.

www.siemens.it/elettrodomestici

Per i nostri piani flameTronic abbiamo studiato una fiamma sicura, che resiste a tutto e si
riaccende in automatico. Mettila alla prova. In caso di una fuoriuscita d’acqua o di un colpo di
vento, flameTronic provvederà a riaccenderla automaticamente alla stessa intensità impostata.
Inoltre, se la riaccensione non fosse possibile, verrà bloccato l’afflusso di gas sul singolo
bruciatore, permettendo di continuare la cottura nelle altre zone.

Siemens è presente ad Eurocucina 2008 - Padiglione FTK, corsia A , stand A 08.
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