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Smart Solutions

Programma Refresh
Questo programma si adatta ai capi che 
necessitano solo di una rinfrescata, 
permettendo di deodorare gli indumenti 
senza bisogno di lavarli.

Sistema Stiro Facile
Nelle asciugatrici Beko, la funzione stiro 
facile attiva un'azione estremamente 
delicata del cestello, che mantine separati 
gli indumenti e garantisce l'assenza di 
pieghe.

Programma delicati
Le asciugatrici sono dotate di uno speciale 
programma per la cura degli indumenti 
delicati, che mantiene la temperatura 
bassa ed innesca una lenta rotazione che li 
protegge.

Caratteristiche tecniche
Colore del corpo : Bianco

Massima capacità di asciugatura : 8
Altezza senza imballo (cm) : 84.6

Larghezza senza imballo (cm) : 59.5
Profondità senza imballo (cm) : 59.8





CSA29023 Bianco cl.A+

Frigocongelatore combinato con 
efficienza energetica A+ . 

Capacità totale lorda di 290 litri. 
Sistema di controllo meccanico. 

Raffredamento statico. 
Altezza 170,5 cm. 

Colore Bianco.

Predisposto per l'inversione dell'apertura della po rta. E' consigliabile, per 
garantire una perfetta chiusura, far eseguire quest a operazione da 
personale specializzato.

Porta Reversibile

600 mmProfondità

540 mmLarghezza

1705 mmAltezza

BiancoColore

CassettiCongelamento

La capacità lorda totale è di 290 litri. La capacità n etta vano frigor è di 175 
litri. La capacità netta vano congelatore è di 62 lit ri.

Capacità Totale



CS234022 Bianco cl.A+

Frigorifero Combinato h 185,3 cm, capacità lorda 
totale 340 lt, 
Classe energetica A+. 
Sistema di raffreddamento Statico. 
Autonomia 18 ore senza energia. 
Reversibilità porte, 
Piedini regolabili, 
Classe climatica SN-ST. 
Colore bianco.

Sistema di sbrinamento frigorifero automatico, sist ema di sbrinamento 
congelatore manuale, 3 ripiani in vetro, Rivestimen to ioni d'argento, Portauova, 1 
cassetto frutta e verdura, Illuminazione interna fr igorifero, 3 cassetti nel 
congelatore.

Dotazione

Predisposto per l'inversione dell'apertura della po rta. E' consigliabile, per 
garantire una perfetta chiusura, far eseguire quest a operazione da personale 
specializzato.

Porta Reversibile

60 cmProfondità

60 cmLarghezza

Oltre 1850 mmAltezza

BiancoColore

CARATTERISTICHE FISICHE



DSA25012 Bianco cl.A+

Classe climatica SN.Classe 
Climatica

Classe En. A+ (Riferimento: "A++" alta efficienza, 
"G" bassa efficienza).

Classe 
Energetica

Doppia portaTipologia

Frigorifero doppia porta, classe energetica A+. 
Volume totale lordo 250 lt (utile frigo 179 lt + ut ile 
freezer 51 lt). 3 ripiani in vetro. Compartimento 
consumo programmato. Capacità di 
congelamento: 4 kg/24 h. Classe climatica: SN. 
Altezza 145 cm.

Descrizione 
del Prodotto

CARATTERISTICHE GENERALI



CS234020S Silver cl.A+

SN-ST.Classe 
Climatica

A+Classe 
Energetic
a

Combinato.Tipologia

Frigorifero Combinato h 185,3 cm, 
capacità lorda totale 340 lt, Classe 
energetica A+. Sistema di 
raffreddamento Statico. Autonomia 18 
ore senza energia. Reversibilità porte, 
Piedini regolabili, Classe climatica SN-
ST. Colore Silver.

Descrizio
ne del 
Prodotto

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema di sbrinamento frigorifero automatico, sist ema di sbrinamento 
congelatore manuale, 3 ripiani in vetro, Rivestimen to ioni d'argento, 
Portauova, 1 cassetto frutta e verdura, Illuminazio ne interna frigorifero, 3 
cassetti nel congelatore.

Dotazione

Predisposto per l'inversione dell'apertura della po rta. E' consigliabile, per 
garantire una perfetta chiusura, far eseguire quest a operazione da personale 
specializzato.

Porta Reversibile

60 cmProfondità

60 cmLarghezza

SilverColore





WMB61021M Bianca cl.A+

Lavatrice a carica frontale con 
classe di efficienza energetica A+. 

Capacità (kg) 6. 
Velocità di centrifuga (giri/minuto) 1000. 

Controllo elettronico. 
Indicatori LED. 11 programmi.
Partenza differita 3 h,6 h,9 h.

NoLavaggio a Vapore

Partenza differita 3 h,6 h,9 h.Partenza Ritardata

Regolazione consumo acqua.Riduzione dei 
Consumi

11 programmi di lavaggio, tra i quali: Lavaggio rap ido, Lana, Babycare, 
Sintetici, Lavaggio a mano, Daily xpress, Capi scur i, Mix 40, Risciacquo.

Programmi

FUNZIONI DI LAVAGGIO



WKB51031PTM Slim Bianca cl.A+

Lavatrice carica frontale con classe energetica A+.  
Capacità 5 kg. Centrifuga con velocità max 1000 giri.  

Display a 7 segmenti, 
Partenza ritardata, 

Controllo bilanciamento del carico. 
11 Programmi selezionalibli. 

Profondità 37 cm. 





Cucina a gas, larghezza 60 cm. 
Piano cottura a gas smaltato, 4 fuochi gas, 
accensione a pulsante, griglie smaltate. 
Sicurezza gas, forno elettrico, sistema di 
cottura statico, controllo meccanico, grill 
elettrico. 
Girarrosto. 
Timer. 
Porta in vetro. 

Le dimensioni d'ingombro sono 85 x 60 x 60 cm . 

Piano cottura a 4 fuochi. 

Griglie smaltate. 

Grill elettrico. 

Girarrosto. 

CSS 62110 DW Bianca cl.A



CSG 62000 DW Bianca

Cucina a gas 4 fuochi con dispositivo di sicurezza.  
Forno a gas statico, termostato a gas, grill a gas.  

Finitura cavità smalto, finitura esterno porta vetro . 
Piano smaltato. 

Larghezza 60 cm.

4 fuochi, piano smaltato , griglie smaltate, 
piedini regolabili, apertura vano sottoforno ribalt ina, sicurezza gas

Piano cottura a 4 fuochi





Caratteristiche tecniche
Colore del prodotto : Bianco

Tipo : FS 60
Prestazioni energetiche : A

Altezza (cm) : 85
Larghezza (cm) : 59.8

Smart Solutions
•

Programma Quick & Clean
Quick & Clean e il programma 

esclusivo di Beko, che garantisce 
una eccezionale prestazione di 
lavaggio in classa A, anche nel 

caso di piatti molto sporchi: in soli 
58 minuti!

DFN 1503





HSA13530 Bianco cl.A++

Classe climatica SN/T.Classe 
Climatica

Classe energetica "XX". (Valori variabili 
da "A+++ a G". Consumo energetico 
annuo in Kw 132.000. Consumo energia 
giornaliero 0.36.

Classe 
Energetic
a

Il volume utile per alimenti congelati è di 
134 litri. La capacità totale lorda è di 136 
litri.

Capienza

Congelatore di tipo orizzontale. 1 
cestello in rete metallica.

Tipo di 
Congelato
re

Congelatore orizzontale, capacità lorda 
totale 136 Lt, classe energetica A++, 
sistema di raffreddamento Statico. H 86 
cm. Congelamento rapido. Capacità di 
congelamento 7kg/24 h. Autonomia 
black out 67 ore. Classe energetica 
SN/T.

Descrizio
ne del 
Prodotto

CARATTERISTICHE GENERALI



Sistema di raffreddamento Statico, sistema di 
controllo elettronico, sistema di sbrinamento 
manuale. Fabbricatore ghiaccio manuale 
vassoio cubetti, comandi frontali. Indicatore di 
funzionamento, indicatore di 
malfunzionamento, piedini regolabili.

Altre 
Funzioni

L'autonomia di conservazione del cibo, in 
mancanza di energia elettrica, è di 16 ore.

Autonomia 
Black-Out

Congelamento rapido.Vano 
Congelazio
ne Rapida

Il potere di congelamento è di 14 Kg. in 24 ore.Potere di 
Congelame
nto

CONGELAMENTO

La capacità totale lorda è di 250 litri.Capienza

Congelatore di tipo verticale con 4 cassetti 
trasparenti, 2 ribaltine.

Tipo di 
Congelatore

Congelatore verticale , capacità lorda totale 250 Lt . 
Classe energetica A+. 4 cassetti trasparenti, 2 
ribaltine. Congelamento rapido. Porte reversibili. 
Classe climatica SN/T. Capacità di congelamento 
14kg/24h. Consumo energetico annuo 257 KW.

escrizione 
del Prodotto

FS225320 Bianco cl.A+



QUESTI SONO SOLO ALCUNI 
DEGLI ELETTRODOMESTICI 
CHE VENDIAMO..

CONTATTATECI SENZA 
IMPEGNO ...

SAREMO FELICI DI DARVI INFO 
E DI SERVIRVI AL MEGLIO!



Servizio cortesia : tel 0332 602201 
Lunedì 15.30-19.00

Martedì – Sabato 09.00 – 12.00/15.30-19.00

Via XX Settembre, 76 – 21032 Caravate (VA)

www.tomasicaravate.com


