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Ogni giorno è speciale. Noi di Beko sappiamo che la vita di tutti i giorni può essere eccitante, 
frustrante, impegnativa, sorprendente. Qualsiasi cosa potrebbe – e può – succedere. 

Spesso tutto in una volta. Per questo ogni elettrodomestico Beko è stato progettato per funzionare 
nel mondo reale, per rendere più facile il tuo quotidiano e per esserti vicino 

nei momenti che contano di più.

Non è soltanto innovazione, ma è trovare quel qualcosa che davvero funzioni per te che rimandi 
sempre la dieta, che cerchi un frigorifero che preservi la freschezza di frutta e verdura più a lungo.

Per te, chef orgoglioso, che desideri un forno all’altezza dei tuoi capolavori.
Per te, che odi lavare i piatti e che sogni una lavastoviglie che faccia tutto il lavoro al posto tuo.

E per voi che non vi fermate mai, con il bisogno di una lavatrice in grado di adattarsi a tutti i vostri piani 
“last minute”.

 
  Tutto quello che facciamo lo facciamo per te. Perché qualsiasi cosa il futuro avrà in serbo, 

  noi saremo lì per aiutarti.
 

   Beko siamo noi.
   Official partner of the everyday
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-everyday
Un vero partner non è soltanto uno sponsor. 
Un vero partner resta sempre al tuo fianco. 
Siamo lo sponsor ufficiale dello spirito di squadra, non solo sul campo da gioco  
ma anche in casa. Siamo lo sponsor ufficiale dei momenti che contano di più. 
We’re the official partner of the everyday

beko.it FC BARCELONA PREMIUM PARTNER
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Schermo
LED animato
Grazie allo schermo animato del 
programmatore elettronico, puoi navigare 
tra le funzioni utilizzando i simboli. 
Lo schermo visualizza la funzione di cottura 
selezionata, oltre al ripiano consigliato per 
ottenere i migliori risultati. 
Puoi programmare anche l’avvio automatico 
della cottura e impostare qualsiasi 
temperatura compresa tra 40 °C e 310 °C,
 con intervalli incrementali di 5 °C.

Schermo LED
Lo schermo LED consente di impostare 
facilmente i tempi di cottura. 
Con la funzione di avvio e ritardo 
puoi decidere a che ora desideri sia pronto 
il tuo piatto. 

Schermo LCD Beko-Chef
Immagina uno chef stellato, al lavoro nella tua cucina, 
che ti aiuta a preparare cibi veloci e salutari. Lo schermo LCD 
Beko-Chef ti offre fino a 52 ricette diverse per servire 
i più gustosi piatti del mondo e le migliori specialità locali. 
Tu cosa devi fare? Ti basta inserire il piatto nel forno e selezionare 
dal menu il programma automatico di cottura. 



Porta-forno 
lunga durata

Controporta in cristallo 
facile da pulire 

Funzione Booster

Le eleganti cerniere della porta sono progettate 
per essere resistenti e durare nel tempo. Grazie alla loro 
robustezza, la porta-forno è in grado di sopportare 
un carico di 22,5 Kg, circa il 20% in più rispetto agli 
sportelli da forno standard. 

I forni a marchio Beko sono dotati di controporta 
in cristallo facilmente smontabile, così che le operazioni 
di pulizia siano semplificate al massimo.

I forni Beko con programmatore elettronico sono 
dotati di meccanismo blocco tasti opzionale per 
impedire ai bambini di manomettere le impostazioni 
o aprire il forno mentre è in funzione. 

Il tuo forno alla temperatura desiderata e in poco 
tempo. La Funzione Booster accorcia i tempi di 
preriscaldamento del forno consentendo 
di raggiungere la temperatura di 200°C in soli 
6 minuti riducendo fino al 35% il tempo necessario 
per raggiungere la temperatura desiderata del forno.

Teglia maxi 

Funzione 
blocco tasti

Le teglie dei forni Beko sono così grandi da riuscire 
a cuocere il 25% di alimenti in più in una volta sola. 
Oltre a essere ampio, il vassoio è anche profondo 
55 millimetri, ideale per la preparazione  di arrosti 
o dolci. 

Cottura Multivassoio
Il sistema di cottura multivassoio distribuisce il calore 
in modo omogeneo consentendo la cottura di tre 
pietanze contemporaneamente su tre livelli diversi. 
Tale tipo di cottura è disponibile in tutti i forni 
con resistenza circolare sulla ventola. 

Partner ufficiale di…   
chi ama fare le sorprese

Hai presente quando ti svegli presto per preparare 
una torta a sorpresa? Cerchi di ridurre al minimo 
il rumore di pentole e posate, prepari tutto di soppiatto, 
ma poi ti accorgi che basterebbe anche un leggero 
“sbam” del forno per svegliare chi ha un sonno leggero. 
Se nessuno si alzerà dal letto è grazie allo sportello Beko 
Soft-Close e al suo sistema intelligente di apertura e 
chiusura, estremamente dolce e super silenzioso. Beh, 
adesso puoi incartare il regalo, sempre piano piano. 

Porta SoftClose®

CHIUSURA
dolce & silenziosa
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BIM 25401 X 
Forno multifunzione full-touch 
con 12 funzioni di cottura

Caratteristiche principali
• Dispositivo di programmazione 
 Touch Control Led animato
• Cottura multivassoio a 3 livelli
• Opzione Booster di pre-riscaldamento veloce
• Funzione PizzaPro
• Resistenza circolare sulla ventola
• Funzione di tenuta in caldo
• Blocco tasti elettronico
• Luci interne
• Rastrelliere laterali facilmente rimovibili, 5 livelli
• Cristallo controporta facilmente smontabile

Caratteristiche tecniche
•  Classe di efficienza energetica A
• Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Volume cavità forno extralarge: 71 litri
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 595x594x567 mm

Accessori
Vassoio di cottura
Vassoio profondo
Ripiano metallico
Sistema ripiano a estrazione a 1 livello

PizzaPro

Griglie ad 
Estrazione

Rastrelliere
Laterali

Blocco 
Tasti

Cottura 
Multivassoio

Booster

PizzaPro™
Partner ufficiale degli… 
amanti della pizza

Finalmente puoi preparare una vera pizza 
fatta in casa. Il segreto è ottenere l’impasto 
perfetto. 
La funzione PizzaProTM scalda il forno 
Beko fino a 310 °C  per donare alla pizza 
la caratteristica crosta croccante senza 
seccare la farcitura. 
Servono solo 5 minuti per cuocere 
una pizza e ottenere lo stesso risultato 
del forno delle pizzerie tradizionali: 
un angolo di Napoli comodamente 
a casa tua. Naturalmente, la possibilità 
di portare il forno a una temperatura così 
elevata è ideale anche per altre ricette, 
non solo per la pizza. 
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BIS 15500 XGMS
Forno multifunzione assistito a vapore con 15 funzioni
di cottura e 52 ricette automatiche

Caratteristiche principali
• Dispositivo di programmazione Touch control Beko-Chef
• Funzione cottura assistita a vapore
• Porta forno con chiusura SoftClose
• Cottura multivassoio su 3 livelli
• Controporta in cristallo con trattamento 
 oleofobico antisporco
• Opzione Booster per preriscaldamento veloce
• Funzione Pizza
• Resistenza circolare sulla ventola
• Funzione SteamShine
• Blocco tasti elettronico
• Luci interne
• Rastrelliere laterali facilmente rimovibili, 5 livelli
• Cristallo controporta facilmente smontabile

Caratteristiche tecniche
• Classe di efficienza energetica A
• Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Volume cavità forno extralarge: 71 litri
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 595x594x567 mm

Accessori
Vassoio di cottura
Vassoio profondo
Ripiano metallico
Griglie telescopiche ad 1 livello

Cottura assistita a Vapore
Partner ufficiale degli… esploratori in cucina. 

Oggi, tutti i migliori chef sono alle prese con questa innovazione. 
E anche tu non sarai da meno, grazie alla cottura assistita a Vapore. 
Con il forno Beko BIS 15500 XGMS puoi aggiungere una nuova tecnica 
al tuo repertorio. Per dare al tuo cibo un sapore incredibile, con tutti i 
nutrienti fondamentali per la salute. Vegetariano, carne, pesce, qualsiasi 
cosa tu stia cucinando diventerà perfettamente croccante fuori e morbido 
dentro. In una sola parola: delizioso. Abbiamo lavorato con i migliori chef 
per offrirti 52 programmi automatici di cottura, ma puoi anche gestire il 
vapore in autonomia, liberando l’umidità nel forno fino a 3 volte durante 
il ciclo di cottura. Questo è il futuro, ed è ora di assaggiarlo. 

Griglie 
Telescopiche

Rastrelliere
Laterali

Blocco 
Tasti

Cottura 
Multivassoio

BoosterCottura 
assistita 
a Vapore

Pulizia 
SteamShine

Trattamento 
Antisporco

Porta 
SoftClose

COTTURA
sana e naturale



BIE 830 X
Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura

BIM 810 X
Forno multifunzione con 8 funzioni di cottura

BIE 110 X
Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura

Caratteristiche principali
• Dispositivo di programmazione digitale LED
• Blocco tasti elettronico
• Funzione Booster per preriscaldamento veloce
• Rastrelliere laterali facilmente rimovibili, 5 livelli
• Luce interna
• Cavità smaltata
• Cristallo controporta facilmente smontabile

Caratteristiche tecniche
• Classe di efficienza energetica A
• Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Volume cavità forno extralarge: 71 litri
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 595x594x567 mm

Accessori
Vassoio di cottura
Ripiano metallico

Caratteristiche principali
• Dispositivo di programmazione meccanica
• Cottura multivassoio a 3 livelli
• Resistenza circolare sulla ventola
• Luce interna
• Cristallo controporta facilmente smontabile

Caratteristiche tecniche
• Classe di efficienza energetica A
• Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Volume cavità forno extralarge: 71 litri
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 595x594x567 mm

Accessori
Vassoio di cottura
Ripiano metallico

Caratteristiche principali
•  Dispositivo di programmazione meccanica
•  Funzione Booster per preriscaldamento veloce
•  Cottura con ventola
•  Luce interna
•  Cristallo controporta facilmente smontabile 

Caratteristiche tecniche
• Classe di efficienza energetica A
• Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
• Volume cavità forno extralarge: 66 litri
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 595x594x567 mm

Accessori
Vassoio di cottura
Ripiano metallico
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Booster BoosterRastrelliere
Laterali

Rastrelliere
Laterali

Blocco 
Tasti

Cottura
Multilivello



Piani cottura
a Induzione



EasyPlug

EasyFit

COTTURA VELOCE

Booster
Partner ufficiale di… 
chi ama la semplicità
Vuoi la velocità e la pulizia di un piano cottura a induzione, 
ma non hai voglia di cercare un elettricista competente 
che lo installi? La funzione EasyPlug di Beko è qui 
per questo. Ti basta collegare il nuovo piano cottura 
a una presa elettrica standard e il gioco è fatto. 
Sì, è davvero la cosa più semplice del mondo. 

Partner ufficiale di… il fai-da-te
Grazie all’intelligente sistema EasyFit bastano 
5 secondi per installare un piano ad induzione Beko. 
Le clip sul lato del piano cottura consentono 
di montarlo ovunque senza utilizzare viti o altri 
elementi di fissaggio.

Partner ufficiale di… 
chi è sempre in ritardo
Se la tua vita è una corsa contro il tempo probabilmente 
ami le cose che possono farti risparmiare minuti preziosi. 
Grazie al pulsante Booster, la tecnologia intelligente 
Beko ti permette di portare istantaneamente 
la zona di cottura  alla massima potenza. 
In questo modo i cibi cuociono più rapidamente 
e nessuno scoprirà che eri in ritardo per la cena. 

+
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Wipe GuardTM Funzioni di sicurezza

Partner ufficiale di… 
chi ama l’ordine in cucina

Lo dicono tutti i migliori chef: una postazione di lavoro 
pulita è una postazione di lavoro felice. Ma anche 
a loro può capitare che l’acqua bollente fuoriesca 
da una pentola. Non temere: con Beko WipeGuardTM 

avrai il tempo per ripulire tutto senza dover cambiare 
alcuna impostazione del piano cottura. Infatti, tutti 
i pulsanti vengono bloccati per 20 secondi per evitare 
che una passata accidentale li accenda o li spenga. 
Avrai sempre tutto sotto controllo. 
Quindi, continua pure a cucinare. 
Su un piano pulito, proprio come piace a te. 

I piani di cottura a induzione Beko sono dotati 
di una serie di funzioni avanzate che garantiscono 
un livello assoluto di sicurezza. 
*  Sistema di sicurezza in caso 
 di surriscaldamento: quando la zona di cottura 
 non è abbastanza fredda per essere toccata, 
 gli indicatori del calore residuo visualizzano 
 una “H” sullo schermo. 
*  Il sistema extraflusso disattiva 
 automaticamente l’alimentazione qualora un liquido 
 bollente raggiunga il pannello di controllo. 
*  Se la zona di cottura viene lasciata accesa 
 troppo a lungo, il sistema di spegnimento 
 automatico interviene disattivando il piano cottura. 
*  Il blocco elettronico per i bambini consente 
 di impedire l’accesso alle funzioni del piano cottura.
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HI 6443C GT
60 cm Piano cottura a induzione EasyPlug

Caratteristiche principali
•  Touch control frontale
• 4 zone di cottura
• Anteriore sinistro: 180 mm - 1,8 / 3,0 kW
• Anteriore destro: 145 mm - 1,5 / 2,2 kW
• Posteriore sinistro: 180 mm - 1,8 / 3,0 k W
• Posteriore destro: 210 mm - 2,0 / 3,6 kW
• 9 livelli di cottura per zona
• Funzione Booster
• sistema Wipe GuardTM

• Timer

Caratteristiche per la sicurezza
• Dispositivo sicurezza bambini
• Sicurezza extraflusso
• Spegnimento automatico
• Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento

Caratteristiche tecniche
• Potenza elettrica: 3,6 kW
• Dimensioni prodotto (hxlxp) 55x580x510 mm



Piani cottura
a Gas
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Griglie in ghisa
Partner ufficiale di… chi non si separa 
dalle proprie pentole
Se cucini sempre con la tua pentola preferita non puoi 
rischiare che sia instabile sul piano cottura mettendo a 
repentaglio la cena. 
Le griglie in ghisa Beko possono aiutarti, fornendo 
la massima stabilità a pentole di qualsiasi forma e 
dimensione. Inoltre, danno un tocco di professionalità 
a tutto il piano cottura. Perché un buon cibo deve avere 
un bell’aspetto anche quando è ancora in pentola.

Bruciatore Wok
ad alta potenza
Partner ufficiale di… 
chi ama la cucina orientale

Se ami la cucina non puoi fare a meno del wok. Ecco perché 
ti innamorerai del bruciatore Wok a  elevata potenza, 
che distribuisce il calore in modo più uniforme sul fondo 
della padella, migliorando la cottura e rendendola più veloce.

Dispositivo di sicurezza 
per assenza di fiamma
Partner ufficiale di… chi ama la sicurezza
Nessuno è perfetto. Capita a tutti di venire distratti 
dal campanello, dal telefono o dalla scena finale 
di un thriller. Ma non preoccuparti. Anche se dovesse 
soffiare un improvviso vento primaverile a spegnere 
la fiamma o se la pentola dovesse traboccare 
proprio nel bel mezzo di un inseguimento, la funzione 
di sicurezza Beko interromperà automaticamente 
la fornitura del gas, mettendoti al sicuro. Nessuna perdita, 
nessuna preoccupazione. Nessun colpevole a piede libero.



HIMW 75225 SX
Piano cottura 70 cm con 4 bruciatori standard + 1 Wok

HMW 752C4 SX
Piano cottura 70 cm con 4 bruciatori standard + 1 Wok

Caratteristiche principali
•  Comandi frontali
 Sinistro anteriore : 1 kW
 Destro anteriore : 1,75 kW
 Sinistro posteriore : 2,9 kW
 Destro posteriore : 1,75 kW
 Wok centrale : 3,3 kW
• Griglie in ghisa
• Adattatore Wok
• Accensione elettronica integrata
• Uso di gas naturale G20-20 mbar
• Adattabile ad uso con GPL G30-30 mbar

Caratteristiche per la sicurezza
• Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche
• Potenza: 10,7 kW
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x680x510 mm

Caratteristiche principali
•  Comandi frontali
 Sinistro anteriore : 1 kW
 Destro anteriore : 1,75 kW
 Sinistro posteriore : 2,9 kW
 Destro posteriore : 1,75 kW
 Wok centrale : 3,3 kW
• Griglie smaltate
• Accensione elettronica integrata
• Uso di gas naturale G20-20 mbar
• Adattabile ad uso con GPL G30-30 mbar

Caratteristiche per la sicurezza
• Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche
• Potenza: 10,7 kW
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x680x510 mm
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HIMW 64225 SX
Piano cottura 60 cm con 3 bruciatori standard + 1 Wok

HMG 642C4 SX
Piano cottura 60 cm con 4 bruciatori standard

HZG 641 C0SX
Piano cottura 60 cm con 4 bruciatori standard

Caratteristiche principali
•  Comandi frontali
 Sinistro anteriore : 3,3 kW Wok
 Destro anteriore : 1 kW
 Sinistro posteriore : 1,75 kW
 Destro posteriore : 1,75 kW
• Griglie in ghisa
• Adattatore Wok
• Accensione elettronica integrata
• Uso di gas naturale G20-20 mbar
• Adattabile ad uso con GPL G30-30 mbar

Caratteristiche per la sicurezza
• Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche
• Potenza: 7,8 kW
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x580x510 mm

Caratteristiche principali
•  Comandi frontali
 Sinistro anteriore : 1,75 kW
 Destro anteriore : 1 kW
 Sinistro posteriore : 2,9 kW
 Destro posteriore : 1,75 kW
• Griglie smaltate
• Accensione elettronica integrata
• Uso di gas naturale G20-20 mbar
• Adattabile ad uso con GPL G30-30 mbar

Caratteristiche per la sicurezza
• Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche
• Potenza: 7,4 kW
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x580x510 mm

Caratteristiche principali
•  Comandi laterali
 Sinistro anteriore : 2,9 kW
 Destro anteriore : 1 kW
 Sinistro posteriore : 2 kW
 Destro posteriore : 2 kW
• Griglie smaltate
• Accensione elettronica integrata
• Uso di gas naturale G20-20 mbar
• Adattabile a G30-30 mbar, LPG

Caratteristiche per la sicurezza
• Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche
• Potenza: 7,9 kW
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 87x580x510 mm
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Frigoriferi
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Comparto alimenti freschi

Gli alimenti freschi come carne, pesce e formaggi 
vengono conservati in maniera ottimale e più duratura 
grazie a una temperatura leggermente superiore a 0°C 
in un apposito cassetto trasparente.

CERNIERA SCORREVOLE

Partner ufficiale di ... 
chi non legge le istruzioni

Se non sei il tipo che legge le istruzioni, forse non ti 
interessa come funzionano le cose: ti importa solo 
di poterle utilizzare. La cerniera scorrevole Beko 
semplifica al massimo qualsiasi installazione: basta 
applicare lo sportello del mobile al frigo mediante 
una serie di staffe, così che all’apertura dello sportello, 
la cerniera scorrevole apra anche la porta del frigo. 
Una soluzione davvero intelligente che ti permette 
di non sbagliare più: anche se non leggi le istruzioni. 

MASSIMA SILENZIOSITA'

Partner ufficiale di ... 
chi ama la tranquillità

La cucina è spesso il luogo più intimo e tranquillo 
della casa. Ispirandosi al piacere della serenità, 
i nuovi incredibili frigoriferi a incasso Beko trasformano 
la cucina nel regno della gioia e del comfort. 
Tutti i frigoriferi hanno in dotazione uno speciale 
sistema di raffreddamento due volte più silenzioso 
rispetto ai frigoriferi standard. 

Guarnizione attiva

Le guarnizioni della porta di solito sono difficili 
da pulire e rappresentano un ambiente adatto 
alla proliferazione di batteri. L’agente antibatterico 
presente nelle guarnizioni igienizza tali aree e 
rappresenta un valido scudo antibatterico 
per l’intero frigorifero.

ILLUMINAZIONE A LED

Partner ufficiale di ... 
chi non spreca nulla

Quando il frigo è pieno, è facile dimenticare gli alimenti 
che si nascondono nelle zone più buie o sul fondo. 
Gli chef detestano gli sprechi, quindi pretendono 
che tutto sia sempre chiaramente visibile. L’efficiente 
sistema di illuminazione a LED di Beko è applicato 
lungo i lati e il profilo superiore del frigo per illuminare 
separatamente ogni ripiano e far piena luce sulla tua 
prossima invenzione in cucina. 



BCHA 275 K3S
Frigo combinato NoFrost h 178 cm

Frigo
• Volume netto: 186 lt
• Rastrelliera portabottiglie cromo
• Luce interna a led
• 3 ripiani in vetro di sicurezza
• 4 balconcini porta
• Vassoio per uova
• 1 cassetto per frutta e verdura
• Comparto alimenti freschi da 19 lt

Freezer
• Volume netto: 69 lt
• 3 comparti
• Vassoio cubetti ghiaccio

Dettagli
• Guarnizione attiva
• Porte apertura destra reversibili
• Cerniere scorrevoli

Informazioni tecniche
• Classe efficienza energetica: A++
• Classe climatica: SN-T
• Dimensioni prodotto (hxlxp):

1778x540x545 mm
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Partner ufficiale di ...
chi non sbrina mai il freezer 

Ma è un freezer o un iceberg? Anche quando il 
ghiaccio è ormai spesso, molti tendono a rimandare 
lo sbrinamento. Il che è perfettamente 
comprensibile: a chi piace svuotare il congelatore 
e consumare un’accozzaglia di patatine, avanzi 
delle feste e vaschette gelato? Grazie alla funzione 
NoFrost di Beko, la formazione del ghiaccio 
nel comparto congelatore si riduce sensibilmente, 
con una conseguente riduzione dei cicli 
di sbrinamento, un minore consumo di energia 
e cassetti più scorrevoli. E la tua ansia da iceberg 
si scioglierà come neve al sole.

NOFROST

Sistema
NoFrost

Guarnizione
antibatterica

Comparto
alimenti freschi



BCHA 275 K3S
Frigo combinato NoFrost h 178 cm

Frigo
• Volume netto: 186 lt
• Rastrelliera portabottiglie cromo
• Luce interna a led
• 3 ripiani in vetro di sicurezza
• 4 balconcini porta
• Vassoio per uova
• 1 cassetto per frutta e verdura
• Comparto alimenti freschi da 19 lt

Freezer
• Volume netto: 69 lt
• 3 comparti
• Vassoio cubetti ghiaccio

Dettagli
• Guarnizione attiva
• Porte apertura destra reversibili
• Cerniere scorrevoli

Informazioni tecniche
• Classe efficienza energetica: A++
• Classe climatica: SN-T
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 
 1778x540x545 mm
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BI 630
Frigo congelatore doppia porta h 144 cm

Frigo
• Volume netto: 170 lt
• Luce interna a led
• Ripiani in vetro di sicurezza con altezza regolabile
• 3 balconcini porta
• Vassoio per uova
• 2 cassetti per frutta e verdura trasparenti

Freezer
• Volume netto: 45 lt
• Ripiano a fil
• Vassoio cubetti ghiaccio

Dettagli
• Guarnizione attiva
• Porte apertura destra reversibili
• Cerniere scorrevoli

 Informazioni tecniche
• Classe efficienza energetica: A+
• Classe climatica: SN-ST
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 1449x540x535 mm

Frigo
• Volume netto: 193 lt
• Luce interna a led
• 4 ripiani in vetro di sicurezza
• 4 balconcini porta
• Vassoio per uova
• 1 cassetto per frutta e verdura

Freezer
• Volume netto: 78 lt
• 3 comparti
• Vassoio cubetti ghiaccio

Dettagli
• Guarnizione attiva
• Porte apertura destra reversibili
• Cerniere scorrevoli

 Informazioni tecniche
• Classe efficienza energetica: A+
• Classe climatica: SN-ST
• Dimensioni prodotto (hxlxp): 1778x540x545 mm

BCS 28 K2S
Frigo combinato statico h 178 cm

Guarnizione
antibatterica

Guarnizione
antibatterica



Lavastoviglie



Ultimate Glass Care
Partner ufficiale di… chi ama fare bella figura

Se ami dare cene eleganti, vuoi poter contare su bicchieri sempre brillanti. Il programma Ultimate Glass Care di Beko protegge 
i bicchieri, rendendoli così trasparenti e luccicanti da impressionare anche l’ospite più attento. La tecnologia Auto GlassShield® 
offre una garanzia a vita 20 volte più efficace rispetto alle lavastoviglie standard e protegge i tuoi bicchieri più belli dall’opacità 
e dagli aloni. La funzione PerfectDry assicura un aumento della lucentezza pari al 23% per i bicchieri e al 30% per la porcellana. 
Il programma Ultimate Glass Care 40 °C è un ciclo speciale studiato per lavare delicatamente i bicchieri a 40 °C prolungandone 
sensibilmente la durata. 

i bicchieri
durano

Glass
Shield
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Funzione Fast+TM

Partner ufficiale di… 
chi ama le feste

Uno dei requisiti per poter dare tante feste 
è avere bicchieri e piatti sempre puliti. 
Ma quando si organizza un party, a volte 
non si ha anche il tempo di aspettare 
la lavastoviglie. La funzione Fast+TM 

della tua Beko ti offre incredibili 
performance di lavaggio 3 volte più veloci*. 
Avrai piatti brillanti risparmiando fino 
al 70%* di tempo, che potrai dedicare 
a un’altra brillantezza: quella delle 
conversazioni con i tuoi ospiti. 

* Test effettuati presso i nostri laboratori interni 

fino a 3

20
volte di più

volte
più veloce

lavaggio fino a

3
facile come contoare

Sistema Acrobat 
a ³ posizioni 
Il cestello superiore delle nuove 
lavastoviglie Beko è dotato di un 
meccanismo di regolazione del carico 
a 3 posizioni per alloggiare facilmente 
piatti di formati diversi. Non importa 
quanto siano grandi i tuoi piatti da portata: 
caricarli non sarà più un problema. 
Il terzo cestello Flexible è Il posto ideale 
per poter mettere tutti gli oggetti come 
tazzine, ciotole, utensili da cucina, mestoli 
che solitamente ingombrano il cesto 
superiore.

Programma AquaFlexTM

È l’innovativo programma che consente di lavare 
contemporaneamente stoviglie di materiale differente 
(cristallo, porcellana, metallo, plastica). La pressione 
e la temperatura dell’acqua vengono differenziate per lavare 
le stoviglie più delicate (come per esempio bicchieri) nel cesto 
superiore e le pentole nel cesto inferiore. 

Funzione AquaIntense
Grazie al braccio rotante supplementare posizionato sulla rampa 
inferiore è possibile raggiungere ogni punto del cesto inferiore. 
È così possibile assicurare ottimi risultati di lavaggio anche per 
le pentole di grandi dimensione più sporche. 



Motore a inverter 
ProSmart TM

Partner ufficiale di… 
chi ama l'ambiente e il silenzio

Il motore a inverter ProSmartTM della tua Beko 
non è solo 2 volte più silenzioso* della maggioranza 
delle altre lavastoviglie (grazie all’assenza di frizioni nel 
motore), ma ti aiuta anche a risparmiare sia energia, 
con classificazioni fino ad A++*, sia acqua, 
perché usa solo quella davvero necessaria. 
Non ti senti sollevato? E da oggi, con la pompa 
di scarico a inverter ProSmartTM , presente in alcuni 
modelli selezionati, puoi contare su cicli di lavaggio 
ancora più silenziosi. 

* Test effettuati presso i nostri laboratori interni 

Livelli ridotti
di rumorosità

Elevata
efficienza

Elevata
resistenza

Partner ufficiale di… quelli 
a cui serve solo un'occhiata

Ci sono volte in cui hai solo bisogno 
di informazioni rapide e facili 
da interpretare. La tua lavastoviglie 
Beko è talmente silenziosa che ti 
chiederai: “Ha già finito di lavare 
i piatti?” In quei casi, perché perdere 
tempo a controllare? La funzione 
LEDSpotTM è nata per questo: 
una spia rossa posizionata alla base 
dell’elettrodomestico che ti permette 
di capire, con una semplice occhiata, 
se sta funzionando o no. Così lei potrà 
continuare a fare il suo lavoro, 
e tu a occuparti delle tue faccende. 

LedSpot TM

ndicatore

L

Partner ufficiale delle… 
infinite possibilità

C’erano una volta le lavastoviglie il cui sportello 
poteva solo rimanere aperto o chiuso. 
Quei tempi sono ormai lontani. Grazie 
allo sportello SelFitTM, le opzioni che hai a 
disposizione sono infinite, poiché lo sportello 
della tua Beko può rimanere aperto 
in qualunque posizione, facilitando al 
massimo le operazioni di carico e scarico 
delle stoviglie. Inoltre, le regolazioni del peso 
non sono più necessarie, dal momento che 
SelFitTM permette di assemblare sportelli del 
peso massimo di 6 kg. Tutto diventa facile e 
semplicissimo da usare, come in una favola. 

SelFit TM

sostiene

fino a
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DIN 14C10
Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

12 coperti
LED fasi di lavaggio
Sistema SelFit™

Programmi
4 programmi di lavaggio e
4 temperature di lavaggio:
Clean&Shine, Eco 50°C,
Mini 30’ a 35°C, Intensivo 70°C
Sistema Multitab manuale
Mezzo carico

Caratteristiche principali
• Indicatori risciacquo e sale
• Partenza ritardata 3/6/9 h

Configurazione Interna
• Cestello superiore altezza regolabile
• Ripiani per bicchieri ad altezza 

regolabile
• Filtro in plastica
• Sistema di sicurezza WaterSafe

Informazioni Tecniche
• Prestazioni: A+ / A / A
• Livello di rumorosità (dB A): 52
• Consumo di acqua: 12lt

Carico

DIN 28421
Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

14 coperti
Programmatore digitale
Sistema SelFit™

Programmi
8 programmi di lavaggio e
6 temperature di lavaggio: 
Prelavaggio, Mini 30’ a 35°C, 
GlassCare 40°C, Eco 50°C, Quick&Shine, 
Intensivo 70°C, 
AquaFlex, Auto 40-65°C
Sistema Multitab automatico
Funzioni speciali: Mezzo carico,
PerfectDry, Fast+, Aquaintense,
InnerClean.

Caratteristiche principali
• Partenza ritardata fino a 24h
• Asciugatura ad aria attiva
• Indicatore Brillantante e sale
• indicatore LED a terra 

di fine lavaggio (LedSpot)
• Sistema GlassShield

Configurazione Interna
• Cestello superiore ad altezza

regolabile anche a pieno carico 
a 3 posizioni

• Terzo cestello Flexible
• Cestello Portaposate scorrevole
• Ripiani per bicchieri 

ad altezza regolabile
• Griglie abbattibili
• Terzo irroratore
• Filtro metallico
• Guarnizione antibatterica 
• Sistema di sicurezza WaterSafe+ 
• Accessorio Lavaggio teglie da Forno

Informazioni Tecniche
• Informazioni Tecniche
• Prestazioni: A++/ A / A
• Consumo di acqua: 9,5 lt
• Livello di rumorosità (dBA): 44
• Motore Inverter

Sistema
Acrobat 
3 livelli

CaricoMulti TabLedSpotAria attiva Flexyble

DIN 28430
Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

14 coperti
Programmatore digitale
Sistema SelFit™

Programmi
8 programmi di lavaggio e
6 temperature di lavaggio:
Prelavaggio, Mini 30’ a 35°C,
GlassCare 40°C, Eco 50°C, Quick&Shine,
Intensivo 70°C,
AquaFlex, Auto 40-65°C
Sistema Multitab automatico
Funzioni speciali: Mezzo carico,
PerfectDry, Fast+, Aquaintense,
InnerClean.

Caratteristiche principali
• Partenza ritardata fino a 24h
• Asciugatura ad aria attiva
• Indicatore Brillantante e sale
• indicatore LED a terra

di fine lavaggio (LedSpot)
• Sistema GlassShield

Configurazione Interna
•  Cestello superiore ad altezza 

regolabile anche a pieno carico
a 3 posizioni

•  Terzo cestello Fullsize
•  Cestello Portaposate scorrevole
•  Ripiani per bicchieri 

ad altezza regolabile
•  Griglie abbattibili
•  Terzo irroratore
•  Filtro metallico
•  Sistema di sicurezza WaterSafe+
•  Accessorio Lavaggio teglie da 

Forno 
Informazioni Tecniche
• Informazioni Tecniche
• Prestazioni: A+++/ A / A
• Consumo di acqua: 9,5 lt
• Livello di rumorosità (dBA): 44
• Motore Inverter

Sistema
Acrobat 
3 livelli

CaricoMulti TabLedSpotAria attiva Fullsize

Multi Tab Mini 30'

Mini 30' Mini 30' Programma 
Automatico

Programma 
Automatico



Piano cottura modello
HZG 641 COSX

Piano cottura modello
HI 6443 CGT

Piani cottura modello
HMW 752C4 SX
HIMW 75225 SX

Piani cottura modello
 HIMW 64225 SX   
 HMG 642C4 SX  

Schemi da incasso

Forni modello
BIS 15500 XGMS
BIM 25401 X

BIE 830 X
BIM 810 X
BIE 110 X

480

60

50 min.

55 min.

560

580 510

45

480

60

50 min.

110 min.

560

680
510

45

550

560

500

30

35

590

595

115

555

570

59420

547

500
35



29

Lavastoviglie modello
DIN 28430
DIN 14C10

DIN 28421

Frigorifero modello
BI 630

Frigoriferi modello
BCHA 275 K3S
BCS 28 K2S

598

600 min.

570 min.

82
0-

87
0

44

101(+50)

550

570
100 max.

164(+50)

82
0-

87
0

71
7 

m
ax

.
10

0-
18

7,
5(

+
50

)

14
49

32
9

22

51,5

10
11

535

540

min.550

min.560

14
50

-1
46

0

min. 
50mm

min. 200cm2

min. 200cm2

min. 
50 mm

32
9

14
49
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Tabelle tecniche

Tipologia
Finitura
Programmatore cottura
Comandi
Resistenza circolare su ventola
Ventilazione tangenz. di raffreddamento
Funzioni cottura n.
 booster

cottura tradizionale
cottura con ventola
cottura multidimensionale 3D
cottura al grill con ventola
grill forte
grill basso
cottura pizza
cottura ventilata eco
cottura multivassoio
riscaldatore superiore
riscaldatore inferiore

 scongelare/raffreddare
tenere in caldo

Cottura a bassa temperatura
Cottura assistita a vapore
Opzione booster attivo/passivo
Illuminazione
Numero vetri porta
Controporta in cristallo oleofobico
Cristallo controporta smontabile
Chiusura porta con SoftClose
Rastrelliere laterali smontabili
Sistema estrazione griglie
Grill
Ripiano metallico
Vassoio di cottura
Volume utile (litri)
Consumo per convezione naturale (kWh)
Consumo per convezione forzata (kWh)
Potenza sonora dB (A) re 1 pw
Classe energetica
Larghezza vano (mm)
Altezza vano (mm)
Profondità vano (mm)
Larghezza prodotto (mm)
Altezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Forni

MODELLO BIM 25401 X BIS 15500 XGMS BIE 830 X BIM 810 X BIE 110 X

Multifunzione da 60cm
Cristallo nero Digitale

interattivo 
Touch control

si
si
12
-
si
si
si
si
si
si

PizzaPro
si
si
-
si
si
si
-
-
si

Posteriore e laterale
3
-
si
-

5 livelli
si
si
1
1

71
0,88
0,79
46
A

560
590
550
594
595
567

Multifunzione da 60cm
Inox

Digitale
Manopole

si
si
8
si
si
si
si
si
si
-
-
-
si
-
si
si
-
-
-
-

Posteriore
3
-
si
-

5 livelli
-
si
1
1

71
0,88
0,79
46
A

560
590
550
594
595
567

Multifunzione da 60cm
Cristallo nero

Beko-Chef
Touch control

si
si
15
-
si
si
si
si
si
si
si
si
si
-
si
si
si
si
si
si

Posteriore e laterale
2
si
si
si

5 livelli
si
si
1
2

71
0,95
0,89

46
A

560
590
550
594
595
567

Multifunzione da 60cm
Inox

Meccanico fine cottura
Manopole

si
si
8
si
si
si
si
si
si
-
-
-
si
-
si
si
-
-
-
-

Posteriore
3
-
si
-

5 livelli
-
si
1
1

71
0,88
0,79
46
A

560
590
550
594
595
567

Multifunzione da 60cm
Inox

Meccanico fine cottura
Manopole

-
si
6
si
si
si
-
si
si
-
-
-
-
-
si
-
-
-
-
-

Posteriore
2
-
si
-
-
-
si
1
1

66
0,88
0,85

46
A

560
590
550
594
595
567
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Tipologia

Finitura

Piastre radianti

Posizione comandi

Accensione elettronica

Timer

Dispositivo sicurezza bambini

Spia calore residuo

Potenza elettrica installata (kW)

Funzione Booster

Numero livelli di cottura

Potenze delle zone

Zona 1 (KW)

Zona 2 (KW)

Zona 3 (KW)

Zona 4 (KW)

Sistema EasyPlug

Larghezza vano (mm)

Profondità vano (mm)

Larghezza prodotto (mm)

Profondità prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)

Piano Cottura
Induzione

MODELLO HI 64430 GT

Induzione da 60cm

Nero

-

Frontali

Comandi Touch Control Slim

si

si

si

3,6

si

9

1,8/3,0

1,8/3,0

1,5/2,2

2,0/3,6

si

560

490

580

510

48



Tabelle tecniche

Tipologia

Finitura

Bruciatori a gas

bruciatore Wok

bruciatore rapido

bruciatore semirapido

bruciatore ausiliario

Piastre elettriche

Piastre radianti

Posizione comandi

Accensione elettronica

Spia calore residuo

Sicurezza Gas Sicurflame

Griglie

Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)

bruciatore tripla corona (kW)

bruciatore rapido (kW)

bruciatore semirapido (kW)

bruciatore ausiliario (kW)

Larghezza vano (mm)

Profondità vano (mm)

Larghezza prodotto (mm)

Profondità prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)

Piani Cottura
a Gas

MODELLO HIMW 75225 SX HMW 752C4 SX HIMW 64225 SX HMG 642C4 SX HZG 641C0 SX

da 70cm

Inox

5

1

1

2

1

-

-

Frontali

a manopola

-

si

Ghisa

10,7

3,3

2,9

1,75

1--

560

480

680

510

100

da 70cm

Inox

5

1

1

2

1

-

-

Frontali

a manopola

-

si

Piattina

10,7

3,3

2,9

1,75

1--

560

480

680

510

100

da 60cm

Inox

4

1

-

2

1

-

-

Frontali

a manopola

-

si

Ghisa

7,8

3,3

-

1,75

1--

560

480

580

510

100

da 60cm

Inox

4

-

1

2

1

-

-

Frontali

a manopola

-

si

Piattina

7,4

-

2,9

1,75

1--

560

480

580

510

100

da 60cm

Inox / Bianco / Nero

4

-

1

2

1

-

-

Laterali

a manopola

-

si

Piattina

7,9

-

2,9

2

1

560

490

580

510

87
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Tipologia
Sistema di controllo
Capacità totale lorda (lt)
Capacità frigorifero netta (lt)
Capacità congelatore netta (lt)
Numero compressori
Sistema di raffreddamento
Sbrinamento frigorifero
Sbrinamento congelatore
Sistema NeoFrost
Guarnizione attiva
Illuminazione interna
Comparto alimenti freschi
Comparto latticini
Ripiani in cristallo di sicurezza
Portabottiglie
Portauova
Cassetti verdure
Quantità cassetto verdure
Balconcini controporta
Numero di cassetti freezer
Numero di ribaltine
Vassoio cubetti di ghiaccio
Classe efficienza energetica
Consumo annuo (kWh)
Livello di rumorosità (dB A)
Capacità di congelamento (kg/24h)
Tempo temperatura/autonomia (h)
Classe climatica
Porte reversibili
Tipologia Cerniere
Piedini regolabili
Larghezza vano (mm)
Altezza vano (mm)
Profondità vano (mm)
Larghezza prodotto (mm)
Altezza prodotto (mm)
Profondità prodotto (mm)

Frigoriferi

MODELLO BCHA 275 K2S BCS 28 K2S BI 630

Combinato No Frost
Meccanico con sensore

275
186
69
1

No Frost
Automatica
Automatica

-
si

Led
si
-
4
-
si
si
1
4
3
-
1

A++
240
40
4

13
SN-T

si
scorrevoli

-
560

1776-1789
550
540

1778
545

Combinato statico
Meccanico

285
193
78
1

Statico
Automatica

Manuale
-
si

Led
-
-
4
-
si
si
1
4
3
-
1

A+
282
36
4

20
SN-ST

si
scorrevoli

-
560

1776-1789
550
540

1778
545

doppia porta
Meccanico

220
170
45
1

Statico
Automatica

Manuale
-
si

Led
-
-
3
-
si
si
2
3
-
-
1

A+
242
36
4

23
SN-ST

si
scorrevoli

-
560

1450-1460
550
540

1440
535



MODELLO DIN 28430 DIN 28421 DIN 14C10

Tabelle tecniche

Estetica
Capacità di carico (numero di coperti)
Terzo cestello
Programmatore
Partenza ritardata
Asciugatura ad aria attiva
Potenza sonora dB (A) re 1 pw
Numero programmi
Prelavaggio
Clean&Shine 65°C
Mini 30’
GlassCare 40°C
Eco 50°C
Quick&Clean
AquaFlex™
intensivo 70°C
Auto
Numero di temperature
Funzione PerfectDry
Accessorio lavaggio teglie forno
Funzione Fast+
Funzione InnerClean
Funzione AquaIntense
Regolazione cesto superiore
Griglie abbattibili
Terzo irroratore
Sistema Multitab
Sistema GlasssShield
Tasto mezzo carico
Indicatore brillantante e sale
Guarnizione antibatterica
Watersafe
Watersafe +
Filtro metallico
Materiale vasca
Luce interna
LED Spot
Piedini regolabili in altezza
Piedino post. regolabile frontalmente
Sistema bilanciamento porta
Classe efficienza energetica
Classe efficacia di lavaggio
Classe efficacia di asciugatura
Consumo energia/ciclo (kw/h)*
Consumo acqua/ciclo (l)*
Consumo medio annuo energia (kw/h)**
Consumo medio annuo acqua (l)**
Larghezza del vano (mm)
Profondità del vano (mm)
Altezza del vano (mm)

Lavastoviglie

Scomparsa 60cm
14

Flexyble
Digitale

fino a 24h
si

44
8
si
-
si
si
si
si
si
si
si
6
si
si
si
si
si

si a 3 posizioni
si

braccio rotante
automatico

si
si
si
si
-
si
si

inox
-
si
si
si

SelFit™ (3-6kg)
A++

A
A

0,93
9,5
266

2660
600
570

820-920

Scomparsa 60cm
14

Fullsize
Digitale

fino a 24h
si

44
8
si
-
si
si
si
si
si
si
si
6
si
si
si
si
si

si a 3 posizioni
si

braccio rotante
automatico

si
si
si
si
-
si
si

inox
-
si
si
si

SelFit™ (3-6kg)
A+++

A
A

0,83
9,5
237

2660
600
570

820-870

Scomparsa 60cm
12
-

Led fasi di lavaggio
3/6/9 h

-
52
4
-
si
si
-
si
-
-
si
-
4
-
-
-
-
-
si
-
-

manuale
-
si
si
-
si
-
-

inox
-
-
si
-

SelFit™ (3-6kg)
A+
A
A

1,03
12

291
3360
600
570

820-870



24 mesi
Garanzia

Gli elettrodomestici Beko
sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data 

di acquisto dell’elettrodomestico

Beko dispone di un servizio di assistenza tecnica 
a livello nazionale. 

Componendo il numero si è indirizzati 
al Centro di Assistenza più vicino.

Numero unico
Assistenza Tecnica

020303

Beko is strongly 
committed to 
sustainability for 
the planet. This 
catalog is printed 
on FSC paper.
The energy used 
for printing comes 
from renewable 
sources

Beko è fortemente 
impegnata per la 
sostenibilità per il 
pianeta.Questo ca-
talogo è stampato 
su carta FSC.
Lʼenergia utilizzata 
per la stampa 
proviene da fonti 
rinnovabili

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso,  
le caratteristiche dei prodotti e dei servizi illustrati.
Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere  
diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.
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