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A  f i l o  d i  d e s i g n

Il design più innovativo riprogetta 
gli spazi del cucinare declinandoli in 
una visione contemporanea. Barazza 
introduce un nuovo stile in cucina: la 
purezza come valore, l’essenzialità 
come principio di ogni cosa. I rubinetti a 
scomparsa, la nuova cappa orizzontale 
del piano a induzione, gli elementi a filo 
battente completamente integrati nei 
piani d’acciaio, i forni perfettamente 
coordinati e in armonia con gli elementi 
d’arredo, offrono una nuova visione 
d’insieme. Le linee e la loro continuità 
nello spazio conferiscono unicità ed 
eleganza a tutto l’ambiente dando una 
nuova impronta di personalità. 
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LAB EVOLUTION
Oltre la superficie delle cose.

La modularità e la flessibilità si vestono di uno 
stile puro ed essenziale che corre lungo la 
superficie, rimanendo perfettamente in linea 
con il piano. Con i piani cottura Lab Evolution 
la spiccata personalità di Lab si arricchisce di 
inedite evoluzioni: una profondità più ampia, 
bruciatori Flat Eco-Design e griglie in ghisa 
Soft-Touch.
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Piano cottura Lab Evolution da 120 - 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design cod. 1PLE3D
Vasca quadra Flexi da 80x46 R. “0” con abbassamento cod. 1QA841I
Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile cod. 1RUBSORN
Kit salterello Smart nero cod. 1SPSN
Griglie d’appoggio scorrevoli in HPL nero cod. 1GQN
Forni Velvet Touch Screen Exclusive nero opaco con apertura frontale cod. 1FVENM
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Inediti punti di vista.

L’evoluzione del design delinea una nuova 
prossimità con il piano di lavoro. I fuochi, 
comandati dalle eleganti manopole Flat, 
disegnano soli fitti di raggi. Le griglie in ghisa 
Soft-Touch offrono più piacevolezza al tatto, 
maggiore resistenza e il vantaggio di poter 
essere lavate in lavastoviglie.
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Piano cottura Lab Evolution da 120 - 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design cod. 1PLE3D
Vasca quadra Flexi da 80x46 R. “0” con abbassamento cod. 1QA841I
Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile cod. 1RUBSORN
Kit salterello Smart nero cod. 1SPSN
Griglie d’appoggio scorrevoli in HPL nero cod. 1GQN
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Lo stile  
si accende  
di fantasia.

Piano cottura Lab Evolution da 90 - 2 gas + doppia corona Flat Eco-Design cod. 1PLE2D
Portaprese Smart con presa Schuko cod. 1PSS
Portaprese Smart con porte USB cod. 1PSU
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Lo stile  
si accende  
di fantasia.

Quando il design è orientato alla funzionalità, 
nascono idee luminose. Dalla speciale linea dei 
bruciatori Flat Eco-Design si sprigiona una fiamma 
verticale che permette di ottenere maggiore 
efficienza, una minore dispersione di energia e 
massima uniformità di cottura. La disposizione dei 
fuochi in linea crea nuove geometrie dei volumi 
e offre una migliore ergonomia che permette di 
movimentare facilmente le pentole in fase di cottura. 

9



10



Piano cottura Lab Evolution da 90 - 2 gas + doppia corona Flat Eco-Design cod. 1PLE2D
Portaprese Smart con presa Schuko cod. 1PSS
Portaprese Smart con porte USB cod. 1PSU

Appaiono come essenziali dettagli di stile, ma basta far 
slittare i piccoli coperchi rotondi che li proteggono per 
renderli subito operativi. Sono i due portaprese Smart, 
con presa Schuko o USB, che amplificano le funzionalità 
connettendo infinite possibilità al piano di lavoro.
E, quando non servono, basta chiuderli per riportare 
nel piano ordine ed essenzialità: tutto lo spazio torna 
nuovamente a disposizione.
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VASCA QUADRA FLEXI  
Il luogo del possibile.

Essenziale, minimalista, aperta a infinite 
possibilità grazie alla sua profondità 
maggiorata di 46 cm e all’abbassamento 
del bordo che consente un facile 
scorrimento degli accessori:  
praticità ed eleganza hanno un 
nuovo punto d’incontro.
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Vasca quadra Flexi da 80x46 R. “0” con abbassamento cod. 1QA841I
Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile cod. 1RUBSORN
Kit salterello Smart nero cod. 1SPSN
Griglie d’appoggio scorrevoli in HPL nero cod. 1GQN
Dispenser Up nero cod. 1DSUN 
Forno Velvet Touch Screen Exclusive nero opaco con apertura frontale cod. 1FVENM

Praticità e una forte componente estetica 
sono anche le caratteristiche del dispenser Up 
che unisce la comodità di avere il sapone o il 
detersivo sempre a portata di mano, con una 
pulizia delle linee che contribuisce anche a una 
maggior pulizia del piano lavoro.
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La funzionalità  
è una linea retta.

Un’ampia scelta di accessori scorrevoli rende 
la vasca quadra Flexi una postazione di lavoro 
estremamente duttile e funzionale: una superficie 
piena e una linea retta che si spezza per aprire 
a infiniti usi e che continua a correre lungo tutto 
il piano per offrire pulizia delle forme e facilità 
d’impiego.
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L’essenzialità trova nuova vita nelle linee del rubinetto Mizu Kit 
Abbattibile con comando remoto e doccino estraibile. Il suo design 
originale ed essenziale unisce raffinate qualità estetiche al massimo 
della funzionalità: la sua particolare fattura permette di compiere 
operazioni di pulizia e preparazione che vanno ben oltre le 
normali possibilità dei rubinetti tradizionali.

Vasca quadra Flexi da 80x46 R. “0” con abbassamento cod. 1QA841I
Rubinetto miscelatore Mizu Kit Abbattibile con comando remoto e doccino estraibile cod. 1RUBMZK
Griglia d’appoggio scorrevole in HPL nero cod. 1GQN
Tagliere scorrevole in HPL nero cod. 1TGSL
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Lavello Flexi kit da 86x56 - 1 vasca con abbassamento  
+ Kit accessori e rubinetto cod. 1LFX91NK

LAVELLI FLEXI 
Com’è profondo il fare.

I lavelli Flexi, funzionali ed ergonomici grazie 
alle loro generose dimensioni di 86 e 105 cm  
e l’inedita profondità maggiorata di 56 cm, 
sono disponibili anche con finiture nere e 
rubinetto nero incluso. 
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Lavello Flexi da 105x56 - 1 vasca con abbassamento cod. 1LFX101
Rubinetto miscelatore Flexi cod. 1RUBMFX
Dispenser Up cod. 1DSU
Tagliere scorrevole in HPL nero cod. 1TOF26N
Vassoio forato scorrevole in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero cod. 1VSFX

Ogni lavello è dotato di pilettone e troppo-pieno con scarico 
perimetrale e si reinventa di nuove funzionalità grazie a una 
vasta gamma di accessori, come il tagliere in HPL nero e il 
vassoio forato con scolapiatti, che permettono di coniugare 
più funzioni in un unico spazio di lavoro. I lavelli sono dotati di 
innovativo salterello Smart, dal design essenziale, che permette 
di aprire e chiudere il pilettone del lavello con un solo tocco.
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FORNI VELVET TOUCH SCREEN  
EXCLUSIVE
La nuova forma dei desideri.

La collezione di forni, già nota per il design raffinato, 
viene reinterpretata per offrire nuove possibilità e 
creare un accordo armonico con le scelte dell’arredo 
cucina. La facilità d’utilizzo, l’essenzialità delle linee del 
display e le nuove finiture, caratterizzate dall’incontro 
fra degli iconici toni metallici e una tattilità fortemente 
materica, rendono questi forni elementi di  arredo e 
indispensabili alleati in cucina.
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Forni Velvet Touch Screen Exclusive nero opaco con apertura frontale cod. 1FVENM
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Aperti al  
cambiamento.

Forni Velvet Tocuh Screen Exclusive nero opaco con apertura frontale cod. 1FVENM
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Aperti al  
cambiamento.

I forni Velvet Touch Screen Exclusive forniscono 
la possibilità di scegliere fra quattro inedite 
colorazioni per poterli posizionare facilmente 
in ogni ambiente e offrire una maggiore 
personalizzazione degli spazi. La maniglia è 
una linea fra le linee e la sottile cornice del 
display sottolinea la pulizia delle forme.
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Forni Velvet Touch Screen Exclusive bronzo 
opaco con apertura frontale cod. 1FVEBM

22



Una totale fusione  
di intenti.

I forni Velvet Touch Screen Exclusive sono ora 
disponibili anche nelle finiture opache del nero, 
del bronzo, del titanio e della grafite: rigore ed 
eleganza conquistano nuovi spazi e creano 
ambienti totalmente coordinati con le scelte 
stilistiche e cromatiche degli arredi.

Forno Velvet Touch Screen Exclusive grafite 
opaco con apertura frontale cod. 1FVEGM

Forni Velvet Touch Screen Exclusive grafite e titanio 
opaco con apertura frontale cod. 1FVEGM e 1FVETM
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Vasca quadra Flexi vintage da 80x46 R. “0” con abbassamento cod. 1QA841IV
Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile cod. 1RUBSORN
Kit salterello Smart nero cod. 1SPSN
Griglia d’appoggio scorrevole in HPL nero cod. 1GQN
Dispenser Up nero cod. 1DSUN
Piano cottura Zero da 90 a induzione con cappa integrata inserto vintage cod. 1PIDZ90V
Forni Velvet Touch Screen vintage con apertura frontale cod. 1FVLTVM
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PIANI COTTURA ZERO
L’essenziale è finalmente  
visibile agli occhi.

È tutto lì sulla superficie, eppure la sua natura 
affonda in un’anima profonda. Zero è il piano 
cottura a induzione di ultima generazione 
che custodisce al centro un cuore aspirante 
dalle elevate prestazioni. La cappa integrata, 
a filo con il piano cottura, garantisce infatti un 
trattamento dell’aria che la rende pressoché 
priva di odori e di vapore acqueo: la sua 
completa offerta di funzioni invita ad ampliare 
gli orizzonti di ciò che è possibile.
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L’importanza 
delle grandi aspirazioni.

Il vapore non sale e viene aspirato direttamente 
durante le fasi di cottura. Facile da usare, 
silenzioso, dotato di filtro removibile e lavabile 
in lavastoviglie: Zero è una presenza discreta 
sia nel design, insieme iconico e minimale, 
sia nella sua doppia funzionalità. 
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Piano cottura Zero da 90 a induzione con cappa integrata inserto nero cod. 1PIDZ90N
Piano cottura Zero da 90 a induzione con cappa integrata inserto satinato cod. 1PIDZ90I
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La vasca Flexi riscopre le geometrie più 
rigorose per arricchire di nuovi significati il 
concetto di design. Il trattamento vintage 
dell’acciaio contribuisce a mettere in luce 
le sue particolarità rendendola insieme 
estremamente pratica ed elegante.

VASCA QUADRA FLEXI VINTAGE
La forma e il contenuto.
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Vasca quadra Flexi vintage da 80x46 R. “0” con abbassamento cod. 1QA841IV
Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile cod. 1RUBSORN
Kit salterello Smart nero cod. 1SPSN
Tagliere scorrevole in HPL nero cod. 1TGSL
Dispenser Up nero cod. 1DSUN
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Vasca quadra Flexi da 80x46 R. “0” con abbassamento cod. 1QA841I
Rubinetto miscelatore Flexi cod. 1RUBMFX
Kit salterello Smart cod. 1SPSI
Griglia d’appoggio scorrevole in HPL nero cod. 1GQN
Dispenser Up cod. 1DSU
Piano cottura Zero da 90 a induzione con cappa integrata inserto satinato cod. 1PIDZ90I
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La capacità di indurre,
anche in tentazione. 

Elettronica di ultima generazione per il piano a 
induzione Zero con cappa integrata. Quattro 
zone di cottura, ciascuna con Booster, 
unibili all’occorrenza a due a due grazie alla 
funzione Bridge. Le possibilità si ampliano 
all’infinito anche grazie al limitatore di potenza 
che rende il piano trasversale all’utilizzo in 
diversi contesti. L’inserto centrale, disponibile 
in diverse finiture, garantisce un perfetto 
coordinamento con gli elementi lavaggio.
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Essere e apparire.

Zero, il piano con le sue zone a induzione e la 
cappa aspirante che si declina in tre differenti 
finiture: l’inserto centrale è disponibile in 
vetroceramica nera, acciaio inox satinato o 
vintage per permettere un perfetto abbinamento 
con gli altri elementi cucina.

Piano cottura Zero da 90 a induzione con cappa integrata inserto nero cod. 1PIDZ90N
Portaprese da top basculante nero cod. 1PPBN
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1 )  ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm
2 )  ACCIAIO INOX VINTAGE 4 mm
3 )  VETROCERAMICA NERA 4 mm

1 ) 

2 ) 

3 ) 
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A  f i l o  d i  d e s i g n

PIANI COTTURA LAB EVOLUTION   pg. 36

PIANI COTTURA ZERO    pg. 40
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LAVELLI E VASCHE QUADRE FLEXI   pg. 44

FORNI VELVET TOUCH SCREEN EXCLUSIVE   pg. 50

35



36



DESIGN

PIANI COTTURA LAB EVOLUTION
caratteristiche 

Design a filo e fuochi affogati Bruciatori Flat Eco-Design fiamma verticale

Griglie ghisa Soft-Touch Manopole Flat

Lo speciale design delle manopole riprende la geometria del 
bruciatore per conferire all’insieme un perfetto ed elegante equilibrio 
di forme.

L’evoluzione di Lab passa attraverso un nuovo disegno di griglia, 
ancora più iconico e geometrico. Le manopole piatte e minimali e gli 
esclusivi bruciatori Flat Eco-Design assicurano grandi prestazioni e 
ottima efficienza.

Lo speciale design dei bruciatori Flat Eco-Design genera una fiamma 
verticale che consente di ottenere maggiore efficienza e riduzione 
dei consumi, minore dispersione e massima uniformità di cottura. 

Le nuove griglie in ghisa Soft-Touch offrono più piacevolezza al tatto, 
maggiore resistenza e, inoltre, il grande vantaggio di poter essere 
lavate in lavastoviglie. 
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PIANI COTTURA LAB EVOLUTION
incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 90
2 gas + doppia corona Flat Eco-Design

• acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
• bruciatori Flat Eco-Design
• griglie: ghisa Soft-Touch
• incasso: 86x49 cm
 filotop: v. sito web 

Potenze bruciatori:
• 1 semirapido: 1,75 kW 
• 1 rapido: 3 kW 
• 1 doppia corona: 4 kW 

Accessori: 

1

IBPIBP FTFT 36

Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 120
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

• acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
• bruciatori Flat Eco-Design
• griglie: ghisa Soft-Touch
• incasso: 114x49 cm
 filotop: v. sito web 

Potenze bruciatori:
• 1 ausiliario: 1 kW
• 1 semirapido: 1,75 kW 
• 1 rapido: 3 kW 
• 1 doppia corona: 4 kW 

1
IBPIBP FTFT

cod. 1PLE2DACCIAIO INOX  

cod. 1PLE3DACCIAIO INOX

Accessori: 36

Accessori

36

cod. 1TFL

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, 
valvola di sicurezza, ganci di fissaggio.
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DESIGN

POWER

800

L
POWER

MANAGEMENT

PIANI COTTURA ZERO
caratteristiche 

Cappa aspirante a filo 

Prestazioni ed efficienza

Un piano vincente

Abbinabilità perfetta  

L’esclusiva integrazione a filo della cappa nel piano a induzione dà 
vita a un prodotto estremamente funzionale in cui la linearità e la 
pulizia del design sono protagonisti.

Il piano a induzione presenta una tecnologia di ultima generazione, 
altamente prestazionale e dotata di diversi plus, tra cui il limitatore 
di potenza. La cappa, silenziosa e potente, garantisce grande 
efficienza e consumi ridotti.

I piani Zero forniscono una maggiore libertà nel design degli 
ambienti: ora non è più necessario sovrastare il top o l’isola con il 
blocco cappa.

La finitura dell’inserto centrale della cappa aspirante è disponibile 
nelle finiture vetroceramica nera, che crea un effetto di continuità 
con il piano a induzione, e acciaio con finitura satinata o vintage, 
per permettere un perfetto abbinamento con gli altri elementi della 
cucina.
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PIANI COTTURA ZERO 
CON CAPPA INTEGRATA
incasso bordo piatto e filo
Piano cottura Zero incasso e filo da 90
 

41 36

cod. 1FC1

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.

   INSERTO 
   SATINATO

   INSERTO
   VINTAGE

   INSERTO
   NERO

Accessori

cod. 1PIDZ90N

cod. 1PIDZ90I

cod. 1PIDZ90V

INSERTO NERO

INSERTO ACCIAIO INOX SATINATO

INSERTO ACCIAIO INOX VINTAGE

classe   A Accessori: 41
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• comandi: Touch Control
• incasso: 83x47,5 cm
 filotop: v. sito web

 INDUZIONE
• funzioni: Bridge, Booster, programmatore di 

fine cottura 1-99’, limitatore di potenza
• dispositivi di sicurezza: blocco elettronico 

funzioni per sicurezza bambini, spia calore 
residuo, allarme traboccamento, 

 spegnimento di sicurezza 
• diametro pentola minimo: ø 120 mm
• livelli di potenza regolabili: 2,8-3,5 a 7,4 kW
• potenza massima assorbita: 7,4 kW

 CAPPA
• velocità: 3 + intensiva
• portata nominale: 800 m³/h
• pressione: 461 Pa
• rumorosità: 41-68 Lw (dBA)
• filtro: acciaio inox AISI 304
• classe: A
• potenza massima assorbita: 0,124 kW
• aspirazione filtrante opzionale
• altezza minima zoccolo
 configurazione aspirante: 100 mm
 configurazione filtrante: 60 mm
• condotti estensibili in acciaio inox
 profondità: min 240 - max 320
  altezza: min 700 - max 815
• calotta motore in acciaio inox
• uscita aspirazione: ø 150 mm

Potenze zone a induzione:
• sinistra posteriore: 2,1-3 kW (*)
• sinistra frontale: 1,6-1,85 kW (*)
• destra posteriore: 2,1-3 kW (*)
• destra frontale: 1,6-1,85 kW (*)

(*) in funzione Booster
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TRE FINITURE. TRE INTERPRETAZIONI DI STILE

Vetroceramica nera 4 mm Acciaio inox vintage 4 mmAcciaio inox satinato 4 mm

43



44



12
1

860

43
4

R6 310

41
4

25

22
8

20
1

120 120

56
0

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN R
0

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN R
0

20
1

22
8

R6 405

41
4

251050

120 120

12
1

43
4

56
0

LAVELLI FLEXI
incasso bordo piatto e filo

Lavello Flexi incasso e filo da 86x56 
1 vasca con abbassamento

• acciaio inox AISI 304 di
 spessore elevato
• vasca raggio “0”
• dimensione vasca: 83x41,4x20,7 h
• vasca con abbassamento per 
 scorrimento accessori
• dotazioni: pilettone 3” 1/2, salterello
 Smart, copripilettone in acciaio inox, 
 troppo-pieno con scarico perimetrale
• foro rubinetto: 3 fori di serie 
• base inserimento vasca: 90
• incasso: 84x54 cm
  filotop: v. sito web

Accessori: 

1

IBPIBP FTFT 43402520178 6261 66

Lavello Flexi incasso e filo da 105x56 
1 vasca con abbassamento

• acciaio inox AISI 304 di
 spessore elevato
• vasca raggio “0”
• dimensione vasca: 102x41,4x20,7 h
• vasca con abbassamento per 
 scorrimento accessori
• dotazioni: pilettone 3” 1/2, salterello 
 Smart, copripilettone in acciaio inox, 
 troppo-pieno con scarico perimetrale
• foro rubinetto: 3 fori di serie 
• base inserimento vasca: 120
• incasso: 103x54 cm
  filotop: v. sito web

Accessori: 
1

IBPIBP FTFT 43402520178 6261 66

25

8

61

17 20

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco 
lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

cod. 1TOF26

cod. 1CIVQ

cod. 1CIFX

cod. 1VOF cod. 1VSOF

40

cod. 1CITN

43

cod. 1TOF26N

62

cod. 1VSFX

66

cod. 1GLN

cod. 1LFX91ACCIAIO INOX  

cod. 1LFX101ACCIAIO INOX  

Accessori

I lavelli Flexi presentano tre fori di serie, uno dei quali 
è equipaggiato con l’innovativo salterello Smart, che 
permette di aprire e chiudere il pilettone del lavello 
con un solo tocco. Negli altri due fori è possibile sia 
installare un rubinetto con relativo comando remoto 
sia un rubinetto monocomando accompagnato da un 
pratico dispenser.
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LAVELLI FLEXI COMBI
incasso bordo piatto e filo

Lavello Flexi Combi incasso e filo da 86x56 
1 vasca con abbassamento + rubinetto

• acciaio inox AISI 304 di
 spessore elevato
• vasca raggio “0”
• dimensione vasca: 83x41,4x20,7 h
• vasca con abbassamento per 
   scorrimento accessori
• dotazioni: pilettone 3” 1/2 nero, 
 salterello Smart nero, troppo-pieno 
 nero con scarico perimetrale, rubinetto 
 miscelatore Soul con comando remoto 
 e doccia estraibile 1RUBSORN
• foro rubinetto: 3 fori di serie 
• base inserimento vasca: 90
• incasso: 84x54 cm
  filotop: v. sito web

Accessori: 

1

IBPIBP FTFT 43402520178 6261 66

Lavello Flexi Combi incasso e filo da 105x56 
1 vasca con abbassamento + rubinetto

• acciaio inox AISI 304 di
 spessore elevato
• vasca raggio “0”
• dimensione vasca: 102x41,4x20,7 h
• vasca con abbassamento per 
    scorrimento accessori
• dotazioni: pilettone 3” 1/2 nero, 
    salterello Smart nero, troppo-pieno 
    nero con scarico perimetrale, rubinetto 
    miscelatore Soul con comando remoto 
    e doccia estraibile 1RUBSORN
• foro rubinetto: 3 fori di serie 
• base inserimento vasca: 120
• incasso: 103x54 cm
  filotop: v. sito web

Accessori: 
1

IBPIBP FTFT 43402520178 6261 66

25

8

61

17 20

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con 
attacco lavastoviglie, imballo cartone. 

cod. 1TOF26

cod. 1CIVQ

cod. 1CIFX

cod. 1VOF cod. 1VSOF

40

cod. 1CITN

43

cod. 1TOF26N

62

cod. 1VSFX

66

cod. 1GLN

cod. 1LFX91NACCIAIO INOX  

cod. 1LFX101NACCIAIO INOX  

Accessori
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LAVELLI FLEXI KIT
incasso bordo piatto e filo

Lavello Flexi Kit incasso e filo da 86x56 
1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto

• acciaio inox AISI 304 di
 spessore elevato
• vasca raggio “0”
• dimensione vasca: 83x41,4x20,7 h
• vasca con abbassamento per 
 scorrimento accessori
• dotazioni: pilettone 3” 1/2 nero, 
 salterello Smart nero, troppo-pieno 
 nero con scarico perimetrale, tagliere 
 in HPL nero 1TOF26N, coprivasca 
 rettangolare in acciaio inox con scolapiatti 
 in HPL nero 1CIFX, rubinetto miscelatore 
 Soul con comando remoto e doccia 
 estraibile 1RUBSORN
• foro rubinetto: 3 fori di serie 
• base inserimento vasca: 90
• incasso: 84x54 cm
  filotop: v. sito web

Accessori: 

1

IBPIBP FTFT

Lavello Flexi Kit incasso e filo da 105x56 
1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto

• acciaio inox AISI 304 di
 spessore elevato
• vasca raggio “0”
• dimensione vasca: 102x41,4x20,7 h
• vasca con abbassamento per 
 scorrimento accessori
• dotazioni: pilettone 3” 1/2 nero, 
 salterello Smart nero, troppo-pieno 
 nero con scarico perimetrale, tagliere 
 in HPL nero 1TOF26N, vassoio 
 rettangolare in acciaio inox con scolapiatti 
 in HPL nero 1VSFX, rubinetto miscelatore 
 Soul con comando remoto e doccia 
 estraibile 1RUBSORN
• foro rubinetto: 3 fori di serie 
• base inserimento vasca: 120
• incasso: 103x54 cm
  filotop: v. sito web

1
IBPIBP FTFT

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio 
con attacco lavastoviglie, imballo cartone. 

cod. 1LFX91NKACCIAIO INOX  

cod. 1LFX101NKACCIAIO INOX  

402520178 62 66

Accessori: 402520178 61 66

25

8

61

17 20

cod. 1TOF26

cod. 1CIVQ cod. 1CIFX

cod. 1VOF cod. 1VSOF

40

cod. 1CITN

62

cod. 1VSFX

66

cod. 1GLN

Accessori
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VASCHE QUADRE FLEXI
incasso bordo piatto e filo

Vasca quadra Flexi R. “0” incasso e filo da 80x46
con abbassamento

• acciaio inox AISI 304 di
 spessore elevato
• dimensione vasca: 80x46x21,5 h
• vasca con abbassamento per 
 scorrimento accessori
• dotazioni: pilettone 3” 1/2,
   copripilettone in acciaio inox, 
  troppo-pieno con scarico perimetrale
• base inserimento vasca: 90
• incasso: 81x49 cm
  filotop: v. sito web

Accessori: 

1

IBPIBP FTFT 656463442118 67

Vasca quadra Flexi R. “0” incasso e filo da 80x46
con abbassamento

• acciaio inox AISI 304 di
    spessore elevato
• dimensione vasca: 80x46x21,5 h
• vasca con abbassamento per 
    scorrimento accessori
• dotazioni: pilettone 3” 1/2,
 copripilettone in acciaio inox, 
 troppo-pieno con scarico perimetrale
• base inserimento vasca: 90
• incasso: 81x49 cm
  filotop: v. sito web

Accessori: 
1

IBPIBP FTFT 656463442118 67

cod. 1QA841IACCIAIO INOX  

cod. 1QA841IVACCIAIO INOX VINTAGE

18 21 44

cod. 1VLB cod. 1VSLB cod. 1TGSL

64

cod. 1SPSI

65

cod. 1SPSN

63

cod. 1VSVQ

67

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, 
sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, 
imballo cartone. 

cod. 1GQN

Accessori

Le vasche Flexi possono essere arricchite da 
un esclusivo kit comprensivo di salterello Smart, 
pilettone e troppo-pieno con scarico perimetrale, 
il tutto in un’elegante finitura nera.
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TOUCH 
     SCREEN

Il display Touch Screen, a 16 milioni di colori, è il sistema 
interattivo che permette di gestire intuitivamente le moltissime 
funzioni dei forni Velvet, semplicemente agendo sulle apposite 
icone. Un prodigio di elevatezza tecnologica straordinariamente 
facile da utilizzare, grazie “all’intelligenza” di un software che 
consente di impostare i programmi e personalizzarli, seguire le 
istruzioni e diagnosticare eventuali errori di funzionamento. 
Il tutto nella preferita tra le 8 lingue disponibili.

DISPLAY TOUCH SCREEN

FORNI VELVET TOUCH SCREEN  
EXCLUSIVE 
caratteristiche

Cottura tradizionale

FUNZIONI DI COTTURA MANUALE

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI E PERSONALIZZATI

Cottura finale/
riscaldamento pietanze

Rosolatura

Pane e pizza

Carne e pesce

Verdure

Sformati

Dolci

Grill tradizionale

Grill ventilato

Cottura intensiva

Pane/pizza e attivazione 
rapida o preriscaldamento

Cottura ventilata multilivello

Scongelamento rapido

Mantenimento 
calore cibi

Pizza surgelata, pizza 
lievitata, pane.

Arrosto di maiale, vitello, 
agnello, pollo, pesce 
intero, pesce gratinato.

Patate arrosto, verdure 
grigliate, pomodori 
gratinati.

Lasagne, torte 
salate.

Torta margherita, 
crostate.

COLORI

Bronzo opacoNero opaco Grafite opacoTitanio opaco

Permette di aggiornare il software, 
inserire nuove ricette e caricare varie 
immagini per personalizzare il display 
Touch Screen. Dal sito web Barazza, 
all’interno della sezione dedicata ai 
prodotti Velvet, è possibile scaricare 
gli aggiornamenti.

PORTA USB
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FORNI VELVET TOUCH SCREEN 
EXCLUSIVE 
incasso
Forno Velvet Touch Screen Exclusive da 60 multiprogram
apertura frontale con maniglia

• 10 funzioni
• 16 programmi di cottura automatica
•  36 programmi di cottura personalizzabili
•  Touch Screen interattivo e multilingue
•  capacità: 65 litri
•  caratteristiche: maniglia nera, 
 interno forno easy clean, porta 
 estraibile e smontabile con triplo 
 vetro e cristalli termoriflettenti, 

autodiagnostica
•  dotazioni: termosonda, 3 coppie 
 di guide estraibili
•  dispositivi di sicurezza: 
 disinserimento di sicurezza, blocco 

elettronico funzioni per sicurezza 
 bambini, blackout memory
•  temperatura massima: 250 °C
•  potenza massima assorbita: 2,7 kW

Accessori: 282726

cod. 1FVENM

cod. 1FVETM

cod. 1FVEBM

cod. 1FVEGM

NERO OPACO

TITANIO OPACO

BRONZO OPACO

GRAFITE OPACO 

classe   A

26 27 28

cod. 1FPA60 cod. 1TPX cod. 1PP60

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 
2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, 
grill basculante.

   TITANIO
   OPACO

   BRONZO
   OPACO

   GRAFITE
   OPACO

   NERO
   OPACO

Colori Accessori
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RUBINETTI MISCELATORI
con comando remoto

Rubinetto miscelatore Mizu Kit Abbattibile
con comando remoto e doccino estraibile

•  cartuccia: dischi ceramici
•  rotazione canna: 360°
•  base rubinetto: 52x52 mm
•  base comando: 52x52 mm
•  base doccino: 52x52 mm
•  foro rubinetto: ø 35 mm
•  foro comando: ø 35 mm
•  foro doccino: ø 35 mm

cod. 1RUBMZKFINITURA INOX SATINATO

Dispenser Up
 

•  distributore da incasso con contenitore 
per sapone liquido/detersivo con carica 

 dall’alto, capacità: 0,5 l
•  dim. contenitore: ø 65x200 h mm
•  base dispenser: ø 45 mm
•  foro dispenser: ø 35 mm
•  installabile su top con spessore  

minore o uguale a 65 mm

cod. 1DSUN

cod. 1DSU

NERO

FINITURA INOX SATINATO

DISPENSER
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PORTAPRESE 
ELETTRICHE

Portaprese Smart con presa Schuko
incasso

•  1 presa Schuko
•  dimensione: ø 59 mm
•  incasso: ø 54 mm

cod. 1PSSCOP. ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

Portaprese Smart con porte USB
incasso

•  2 porte USB
•  dimensione: ø 59 mm
•  incasso: ø 54 mm

cod. 1PSUCOP. ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

Portaprese da top basculante
incasso

•  2 prese Schuko + 1 porta USB
•  dimensione: 22,5x10,5 cm
•  incasso: 21,5x8,8 cm

cod. 1PPBN

cod. 1PPB

cod. 1PPBV

COPERCHIO NERO

COP. ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

COP. ACCIAIO INOX AISI 304 VINTAGE
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ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE

per lavelli Flexi
- dimensione tagliere: 26x43

cod. 1TOF26

Tagliere rettangolare scorrevole in polietilene

8

per lavelli Flexi
- dimensione vassoio: 25x43x7 h

cod. 1VSOF

Vassoio forato scorrevole con scolapiatti in acciaio

20

per vasche quadre Flexi
- dimensione vassoio: 25x48x7 h

cod. 1VSLB21

per lavelli Flexi
- dimensione coprivasca: 25x43

cod. 1CITN

Coprivasca scorrevole in acciaio con tagliere in HPL nero

40

per lavelli Flexi
- dimensione coprivasca: 25x43

cod. 1CIFX

Coprivasca scorrevole in acciaio con scolapiatti in HPL nero

61

per lavelli Flexi
- dimensione vaschetta: 15x43x12 h

cod. 1VOF

Vaschetta forata scorrevole in acciaio

17

per vasche quadre Flexi
- dimensione vaschetta: 15x48x12 h

cod. 1VLB18

per lavelli Flexi
- dimensione coprivasca: 25x43

cod. 1CIVQ

Coprivasca forato rettangolare scorrevole in acciaio

25

per lavelli Flexi
- dimensione vassoio: 25x43x7 h

cod. 1VSFX

Vassoio forato scorrevole in acciaio con scolapiatti in HPL nero

62

per vasche quadre Flexi
- dimensione vassoio: 25x48x7 h

cod. 1VSVQ63

Griglia d’appoggio scorrevole in HPL nero

per lavelli Flexi
- dimensione griglia: 43x26,5 

cod. 1GLN66

per vasche quadre Flexi
- dimensione griglia: 48x26,5

cod. 1GQN67
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ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE

con copripilettone in acciaio inox, 
pilettone 3” ½ e troppo-pieno con 
scarico perimetrale

cod. 1SPSI

Kit salterello Smart

64

ACCESSORI
PIANI COTTURA

per vasche quadre Flexi
- dimensione  tagliere: 48x40

cod. 1TGSL

Tagliere rettangolare scorrevole in HPL nero

44

con pilettone 3” ½ e troppo-pieno 
con scarico perimetrale

cod. 1SPSN

Kit salterello Smart nero

65

per piani cottura a gas - conforme alla 
norma EN 14800 - lunghezza 2 metri

cod. 1TFL

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

36

per lavelli Flexi
- dimensione tagliere: 26x43

cod. 1TOF26N

Tagliere rettangolare scorrevole in HPL nero

43
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ACCESSORI
CAPPE

cod. 1FC1

Doppio filtro carbone

41 per piani cottura Zero  
con cappa integrata

per forni Velvet cod. 1FPA60

Kit pannelli autopulenti

26 per forni Velvet
- dimensione teglia: 44,3x35,5

cod. 1TPX

Teglia in pyrex

27

per forni Velvet
- dimensione piastra: 38x35

cod. 1PP60

Piastra per pizza

28

ACCESSORI
FORNI
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PRODOTTI PER 
LA PULIZIA

Crema detergente professionale Easy Clean

• crema detergente professionale per la 
pulizia dell’acciaio inox

•  pulisce, lucida e protegge l’acciaio inox
•  formula ecologica
•  contenuto 150 ml cad.

Detergente professionale multiuso Multi Clean

• detergente professionale multiuso, 
indicato per la pulizia quotidiana

• rimuove lo sporco velocemente su
 tutte le superfici dure lavabili
•  formula ecologica
• contenuto 200 ml cad.

Panno professionale in microfibra Easy Clean

• antibatterico
• pulisce e igienizza con una sola passata
 tutte le superfici senza detersivi
• dimensioni: 40x40 cm

Cleaning Box

 Professional Cleaning Box, contiene:
• 1x Easy Clean 150 ml
• 1x Multi Clean 200 ml
• 1x Panno microfibra Easy Clean

cod. 1ECO3

cod. 1ECO12

confezione da 3 pezzi

confezione da 12 pezzi

cod. 1CBK 1 pezzo

cod. 1MC3

cod. 1MC12

confezione da 3 pezzi

confezione da 12 pezzi

cod. 1PMA

cod. 1PMA3

1 pezzo

confezione da 3 pezzi
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CERTIFICAZIONI

NOTE GENERALI

PESI E VOLUMI

STEEL
EXTRA 
THICK

DESIGN

R
0

10
FUNCTION
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     SCREEN

65
LIT

90
CM

I
INDUCTION

B
BOOSTER

H

L
POWER

MANAGEMENT

POWER

800

POWER
3

360°

LAVELLI E VASCHE

ACCIAIO INOX 304 DI 
SPESSORE ELEVATO

DESIGN

VASCHE CAPIENTI

COPRIPILETTONE 
ACCIAIO INOX

TROPPO-PIENO 
CON SCARICO 
PERIMETRALE

SALTERELLO SMART

RAGGIATURE VASCHE

FORNI

FUNZIONI DI 
COTTURA MANUALE

PROGRAMMI 
DI COTTURA 
AUTOMATICI

DISPLAY TOUCH 
SCREEN

CAPACITÀ FORNO

INTERNO EASY 
CLEAN

PORTA FREDDA

SICUREZZA BAMBINI

BLACKOUT MEMORY

GUIDE ESTRAIBILI

TERMOSONDA

PORTA USB

VENTILAZIONE 
TANGENZIALE

PIANI COTTURA

FUOCHI IN LINEA

FUOCHI INTEGRATI

SOFT-TOUCH

FLAT ECO-DESIGN

ACCENSIONE UNA 
MANO E VALVOLA 
DI SICUREZZA

MODULO

INDUZIONE

PROGRAMMATORE 
DI FINE COTTURA

FUNZIONE BOOSTER

FUNZIONE BRIDGE

SPIA CALORE 
RESIDUO

LIMITATORE DI 
POTENZA

MOTORE 800 m³/h

3 VELOCITÀ + 
ASPIRAZIONE 
INTENSIVA

FILTRI ACCIAIO INOX 
AISI 304

FILTRO REMOVIBILE 
E LAVABILE

ASPIRAZIONE 
INTEGRATA

RUBINETTI

ROTAZIONE CANNA

INSTALLAZIONI

INCASSO
BORDO PIATTO

INCASSO
VETRO PIATTO

FILO-TOPFTFT

4

IVPIVP

1

IBPIBP

SICUREZZA BAMBINI

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il 
controllo qualità e l’ottimizzazione dei processi produttivi e pone 
come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza 
è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere 
attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in 
maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie 
attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando 
puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la 
prevenzione dell’inquinamento ambientale.

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e 
senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento 
dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi 
puramente indicativa. Sono tassativamente vietate le riproduzioni 
del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza 
specifica autorizzazione da parte di Barazza.

I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto 
ed eventuale ECO-contributo RAEE.

GARANZIA

Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e 
garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

LEGENDA 
ICONE

CODICE PAG. VOL. (m³) PESO (kg)DIM. IMBALLO (cm)

1CBK

1DSU

1DSUN

1ECO3

1ECO12

1FVEBM

1FVEGM

1FVENM

1FVETM

1LFX91

1LFX91N

1LFX91NK

1LFX101

1LFX101N

1LFX101NK

1MC3

1MC12

1PIDZ90I

1PIDZ90N

1PIDZ90V

1PLE2D

1PLE3D

1PMA

1PMA3

1PPB

1PPBN

1PPBV

1PSS

1PSU

1QA841I

1QA841IV

1RUBMZK

062

055

055

062

062

052

052

052

052

045

046

047

045

046

047

062

062

042

042

042

039

039

062

062

056

056

056

056

056

049

049

055

27x26x11

32x14x7

32x14x7

27x26x11

27x26x11

64x64x67,5

64x64x67,5

64x64x67,5

64x64x67,5

66x97x32

66x97x32

66x97x32

66x115x32

66x115x32

66x115x32

27x26x11

27x26x11

72x114x31

72x114x31

72x114x31

95x58x16

120x58x16

20x20x4

20x20x4

29,5x20x17

29,5x20x17

29,5x20x17

29x13x9

29x13x9

95x60x30

95x60x30

80x32x8

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,28

0,28

0,28

0,28

0,21

0,21

0,21

0,24

0,24

0,24

0,01

0,01

0,25

0,25

0,25

0,09

0,1

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,18

0,18

0,02

1,5

0,9

0,9

0,9

3,1

50,3

50,3

50,3

50,3

11

13,4

19

14

16,4

21

0,9

3,1

31

31

31

25

30,6

0,05

0,15

1

1

1

0,3

0,3

9,5

9,5

4,6

CODICE PAG. VOL. (m³) PESO (kg)DIM. IMBALLO (cm)
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