
piani di cottura
a induzione
Nei piani di cottura Smeg a induzione e vetroceramica, 

l’eleganza e la linearità si sposano con la tecnologia più 

avanzata. Una gamma completa di modelli che, proposti 

in diverse dimensioni, possono essere facilmente abbinati 

a qualsiasi estetica di forni.

90 CM 128

70 CM 128

60 CM 130

30 CM 131

VETROCERAMICA 131

ACCESSORI 131
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distintività nella cottura 

valida alternativa alla cottura a gas, i piani a induzione smeg sono un’ottima soluzione per velocizzare i tempi di cottura, avere un 
preciso controllo della temperatura e ridurre al minimo il consumo di energia.  

il calore viene provocato solo al contatto diretto della pentola con 
la zona cottura. in questo modo è possibile ottimizzare i consumi, 
utilizzando solo l’energia necessaria per scaldare il recipiente stesso, 
mentre la superficie del piano rimane tiepida. inoltre il tipo di vetro con 
cui sono realizzati i piani garantisce un’ottima resistenza al calore ed 
è facile da pulire, perché, non scaldandosi, eventuali schizzi non vi si 
rapprendono, bruciando. 

il nuovo modello smeg in vetroceramica se2640td2 è di grande effetto estetico e massima 
praticità. oltre ad un blocco comandi facile da inserire per assicurare la massima tranquillità, 
è dotato di un sistema di spegnimento automatico e ha indicatori di calore residuo che 
rimangono illuminati finché la superficie è calda. l’assoluta qualità e sicurezza sono garantite 
dall’impiego dei migliori materiali e da severi controlli durante il processo produttivo.

i comandi frontali sono touch control per 
attivare la funzione con un semplice tocco.
le zone di cottura hanno display singoli che 

visualizzano il livello di potenza impostato e l’eventuale calore residuo dopo l’uso. 

induzione: tecnologia efficiente e affidabile 

VetRoceRaMica: eStetica e PRaticitÀ

la cottura a induzione si basa su un campo magnetico che, generato da speciali bobine poste sotta al 
piano, è trasferito direttamente alla pentola, convertendosi in calore. il recipiente deve avere il fondo 
in materiale ferroso per scaldarsi e cuocere il cibo che contiene. il campo magnetico si attiva soltanto 
quando la zona entra in contatto con la pentola e si disattiva automaticamente quando questa viene 
rimossa. si evitano così le accensioni accidentali, soprattutto da parte di bambini o persone anziane. 

I piani a induzione, oltre a essere estremamente sicuri, cuociono molto 
rapidamente e garantiscono una precisa uniformità di calore, per intensità 
e omogeneità di riscaldamento.

Prova con 2 litri di acqua da 22°C fino a 99°C con una pentola di 
Ø 22 cm

Induzione
2800W

46”

18”

50”

4’
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9’
9’

Gas
3000W

Ceramico
2200W

Elettrico
2000W

la gamma di piani a induzione e in vetroceramica testimonia l’impegno di smeg nella costante ricerca 
di soluzioni innovative per personalizzare l’ambiente cucina anche attraverso modalità di cottura non 
tradizionali. all’affidabilità e sicurezza che caratterizzano questi prodotti, si aggiungono l’inserimento in 
qualsiasi tipo di arredamento e l’abbinamento perfetto ad ogni linea estetica di elettrodomestici.

lineari, eleganti e perfettamente integrabili nel top della cucina, i piani smeg sono la soluzione ideale per chi ama uno stile 
contemporaneo e minimal in cui la zona di cottura diventa un proseguimento impeccabile del piano di lavoro.

i piani a induzione smeg costituiscono un’ottima alternativa ai modelli a gas, anche grazie alla tecnologia impiegata e alla molteplicità di 
funzioni che questa garantisce:

per quanto riguarda la sicurezza, oltre al blocco comandi, i piani cottura smeg sono dotati di ulteriori sistemi che ne consentono 
l’utilizzo in totale tranquillità:

il timer di spegnimento automatico di fine cottura emette 
un segnale acustico al termine del tempo impostato.

l’opzione ECO-logic permette di regolare la potenza 
assorbita. e’ ideale quando occorre utilizzare più 
elettrodomestici contemporaneamente anche con una 

potenza domestica di 3,0 kW.

la zona Gigante, prevista su alcuni modelli, offre 
maggiore flessibilità nella superficie di cottura. 

l’opzione Power Booster (P) permette alla piastra 
di lavorare alla massima potenza quando si 
rende necessario cucinare cibi che richiedono 

cotture molto intense.

ANTI-SURRISCALDAMENTO: Questo particolare sistema di protezione garantisce lo spegnimento automatico del piano 
quando la temperatura supera quella di sicurezza.  si attiva anche quando una pentola vuota viene lasciata sulla zona 
cottura: allora il sensore regola automaticamente la potenza erogata, evitando di danneggiare il recipiente o il piano stesso.

ANTI-TRABOCCAMENTO: il piano di cottura si spegne automaticamente nel caso in cui si versi accidentalmente qualcosa 
sui comandi o se questi sono coperti inavvertitamente da un oggetto (es: panno) per un periodo di tempo.

INDICATORE CALORE REISDUO: il dispositivo segnala quando la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento. Questo 
evita scottature, garantendo la massima sicurezza, e permette l’utilizzo del calore ancora presente per mantenere caldi i cibi.

SICUREZZA BAMBINI: Questa funzione blocca i comandi quando non sono in uso, fornendo una sicurezza ulteriore in 
cucina. 

eleganza nei dettagli e PRaticitÀ d’incaSSo 

MaSSiMa funzionalitÀ 

SicuRezza totale 

Bordi bisellati
Nei modelli a bordi bisellati, 
l’inclinazione di 45° del vetro 
impreziosisce e arricchisce il 
piano di cottura.

Bordi dritti
I piani a bordi dritti possono essere 
installati in appoggio, ma anche 
completamente a filo con il top della 
cucina per creare una superficie continua. 

Foro incasso standard  
Nel modello SI641ID2 un’attenta progettazione ha permesso di contenere le parti funzionali in un cassetto di dimensioni 
standard (56 x 48 cm). Questo consente l’immeditato inserimento, a sostituzione della maggior parte dei piani a gas da 
60 e 70 cm, senza dover modificare il foro da incasso esistente sul top della cucina.
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si3950B   Piano di cottura a induzione, 90 cm    

si3733B  Piano di cottura a induzione, 70 cm         

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • tasto principale on/off • 5 zone induzione, 
di cui: Anteriore sinistra Ø 160 mm / 1400 W / Booster (P) 2000 W, Posteriore 
sinistra Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 3100 W, Centrale gigante Ø 290 
mm / 2000 W / Booster (P) 3600 W, Anteriore destra Ø 160 mm / 1400 W 
/ Booster (P) 2000 W e Posteriore destra Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 
3100 W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura (spegnimento automatico) 
e segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: modalità Showroom • sonde 
elettroniche controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • 
rilevatore di presenza pentola • indicazione Ø min. di utilizzo • protezione da 
accensione accidentale • potenza nominale 10,8 kW • in dotazione: raschietto 
per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709149260

Questo apparecchio ha un assorbimento di 10,8 kW, superiore alla potenza media 
(3,0 kW) installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è 
possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a seconda della 
potenza disponibile.

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • tasto principale on/off • 3 zone induzione, di cui: 
Anteriore sinistra Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 3100 W, Posteriore sinistra Ø 160 mm / 
1400 W / Booster (P) 2000 W e Destro gigante Ø 290 mm / 2000 W / Booster (P) 3600 
W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico 
di fine cottura • opzioni extra: modalità Showroom • sonde elettroniche controllo temperatura • 
adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • indicazione Ø min. 
di utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza nominale 6,7 kW • in dotazione: 
raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709149253

Questo apparecchio ha un assorbimento di 6,7 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) 
installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre 
l’assorbimento massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a seconda della potenza disponibile.

Piani di cottuRa a induzione 

si3950b
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tpk   Piastra Per cottura tePPanyaki, 32,5 cm                 

acciaio inox • adatta a piani di cottura a induzione e posizionabile direttamente sulla zona cottura • 
dimensioni: L 325 x H 265 x P 22 cm (senza maniglie) - L 325 x H 265 x P 55 cm (con maniglie) 
Codice EAN: 8017709164041

noVitÀ

noVitÀ

si3642B  Piano di cottura a induzione, 60 cm                    si3321B  Piano di cottura a induzione, 30 cm           

si641id2  Piano di cottura a induzione, 60 cm                

se2640td2  Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm        

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • tasto principale on/off • 4 zone induzione, di cui: Anteriore 
sinistra Ø 180 mm / 2000 W / Booster (P) 2800 W, Posteriore sinistra Ø 180 mm / 2000 W / 
Booster (P) 2800 W, Anteriore destra Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 3100 W e Posteriore 
destra Ø 160 mm / 1400 W / Booster (P) 2000 W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura 
(spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: modalità Showroom • 
sonde elettroniche controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di 
presenza pentola • indicazione Ø min. di utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza 
nominale 6,2 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709160159

Questo apparecchio ha un assorbimento di 6,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata 
nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre l’assorbimento 
massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a seconda della potenza disponibile.

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • tasto principale on/off • 2 zone induzione, di cui: Anteriore Ø 160 mm / 1400 
W / Booster (P) 2000 W, Posteriore Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 3100 W • 9 livelli di potenza • timer 
con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: modalità Showroom • 
sonde elettroniche controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola 
• indicazione Ø min. di utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza nominale 3,1 kW • in dotazione: 
raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709149246

Questo apparecchio ha un assorbimento di 3,1 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata nelle abitazioni. 
Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a 
seconda della potenza disponibile.

vetro nero Easy clean • bordi dritti • tasto principale on/off • 4 zone induzione, di cui: Anteriore 
sinistra Ø 210 mm / 2300 W / Booster (P) 3000 W, Posteriore sinistra Ø 160 mm / 1300 W / 
Booster (P) 1400 W, Anteriore destra Ø 160 mm / 1300 W / Booster (P) 1400 W e Posteriore 
destra Ø 210 mm / 2300 W / Booster (P) 3000 W • 9 livelli di potenza con selezione rapida 
(Quick-set) • timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • 
sonde elettroniche controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di 
presenza pentola • indicazione Ø min. di utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza 
nominale 3,0 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709161545

Questo apparecchio ha un assorbimento di 3,0 kW, pari alla potenza media (3,0 kW) installata nelle 
abitazioni.

vetro nero Easy clean • bordi dritti • 4 zone induzione, di cui: Anteriore sinistra Ø 180 mm / 1800 
W, Posteriore sinistra Ø 140 mm / 1200 W, Anteriore destra Ø 140 mm / 1200 W e Posteriore 
destra Ø 180 mm / 1800 W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura (spegnimento automatico) 
e segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: modalità Showroom • potenza nominale 6,2 
kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709138554

Questo apparecchio ha un assorbimento di 6,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata 
nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre l’assorbimento 
massimo a 2,8 kW o 4 kW, a seconda della potenza disponibile.

Piani di cottuRa a induzione Piani di cottuRa a induzione e VetRoceRaMica 

                  

       

         




