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Collezione 

Maggiore

Con la Collezione Maggiore, Boretti si spinge oltre i propri limiti,  
progettando elettrodomestici per la cucina dal look iconico ed esclusivo.  

In stretta collaborazione con uno studio di design italiano, abbiamo creato  
una collezione innovativa, caratterizzata da un design e materiali esclusivi, 

ispirati al mondo italiano delle vetture sportive dei primi anni del secolo 
scorso, degli accessori per la cucina e del design d' arredo. Gli elementi 

caratterizzanti hanno quindi un aspetto più analogico che digitale, rafforzato 
dall'importanza data alla componente meccanica. I risultati sono ben visibili 

nei dettagli distintivi della collezione e nella combinazione di materiali 
pregiati, come la ceramica, il marmo, il legno, o nel generoso uso dell' acciaio 

inox lucido, tutte scelte che concorrono ad esaltare l' italianità del design.  
La Collezione Maggiore porta lo stile italiano nella vostra cucina.

With the Collezione Maggiore, Boretti has surpassed itself by designing  
kitchen appliances with a completely new, iconic look. Working closely with  
an Italian design studio, we have created an innovative collection featuring 

a unique design and exclusive materials inspired by the early 20th century 
Italian sports cars, kitchenware and interior design. Therefore the special 
components are more analogue than digital with high importance given  
to the mechanical feeling. This is shown by distinctive details and blends  

of the finest materials, such as ceramic marble or wood, and the use of polished 
stainless steel, all carefully chosen to accentuate the stylish Italian design.   

Transform your kitchen into a genuine ‘cucina’ with the Collezione Maggiore.



STILE ITALIANO

 ITALIAN LIFESTYLE

ORIGINI ITALIANE

ITALIAN ORIGINS

QUALITÀ

QUALITY

DESIGN ICONICO 

ICONIC DESIGN

CAMBIARE

Passione in Cucina

Da oltre 20 anni, Boretti seduce il mondo con i suoi elettrodomestici 
per la cucina, prodotti di alta gamma, originali e di facile 

utilizzo, capaci di portare nella vostra casa lo stile tutto italiano 
dell' abitare. Il team di designer Boretti è alla costante ricerca  

di nuove soluzioni per migliorare la qualità, la tecnologia  
e il design dei prodotti del brand. Ciò che desideriamo è riuscire  

a semplificare e rendere più efficace la quotidiana esperienza 
degli appassionati di cucina, soddisfando ogni loro esigenza. 

Lasciate che l' eccellenza dei nostri prodotti realizzi i vostri sogni.
Fatevi ispirare e coinvolgere dalla nostra “passione in cucina”.

Boretti has been seducing the world for over twenty years  
with high-end, easy-to-use kitchen appliances that enrich  

your home with an authentic touch of Italian lifestyle.  
Our Italian-based design team is always looking for new ways 
to enhance the quality, technology, and design of our products, 
giving cooking enthusiasts solutions to make every experience  

in the kitchen even easier and more enjoyable. Boretti, realising 
your culinary dreams with premium performance.
Feel inspired and share our “passione in cucina”.
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Forni
OV E N S

Benvenuti in una cucina ricca di charme e stile, dove il forno 
Maggiore rappresenta l' epitome di tutte le caratteristiche  

di elegante funzionalità e ricercato design che ne fanno il cuore 
pulsante della vostra casa. Il forno Boretti, con i suoi elementi chiave 

rappresentati da tempo, funzioni e temperatura, offre semplicità  
di utilizzo, qualità e originalità, dettagli che riflettono la scelta  
di un prodotto dal design e dalla manifattura italiani, capace  

di stupire chiunque accoglierete nella vostra cucina.

Welcome to a kitchen with charm and style, where the authentic 
Maggiore oven is the epitome of smart functionality and stunning design. 

In your home as the radiant centrepiece. The Boretti oven offers you 
convenience with time, function and temperature as key elements.  

Your choice for iconic Italian design and craftsmanship  
is reflected in the quality and originality of a Boretti oven,  
and will bring delight to everyone entering your kitchen.

Made in Italy



Nuovo design
New design

Questo forno multifunzione è caratterizzato dalle innovative 
ed esclusive manopole Boretti Maggiore, in ottone massiccio,  
il cui design si ispira ai lussuosi brand delle case 
automobilistiche italiane dei primi anni del secolo scorso, 
perfettamente in linea con il design del forno, cui conferiscono 
inaspettata eleganza. La maniglia con rivetti e l' orologio 
digitale completano il tutto, una perfetta combinazione dei più 
affascinanti dettagli del design del passato con le innovazioni 
tecnologiche del presente.

The multifunctional oven is equipped with innovative 
Boretti Maggiore knobs. The exclusive knobs are made  
of solid brass. The design of the Boretti knobs is inspired  
by sportive Italian automotive brands in the early 20th century.  
Its texture matches the oven design, giving it an elegant  
and luxurious appearance. The handle with rivets and the 
digitally controlled clock also fit the creation; a successful  
combination of the most beautiful designs of the past  
and present day innovations.

Forno Multifunzione
Multifunctional Oven

- 60 CM -

PORTA SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE DOOR

MANIGLIA CON RIVETTI
DOORHANDLE WITH RIVETS

PORTA FREDDA
COOL DOOR

Legno
W O O D

Marmo
M A R B L E

Acciaio lucido
P O L I S H E D  S T E E L

FI 601 LUCIDOFI 601 MARMOFI 601 LEGNO

OROLOGIO ANALOGICO CON INDICATORE  
DIGITALE DELLE INFORMAZIONI

ANALOGUE CLOCK WITH  
DIGITAL INFORMATION INDICATION

MANOPOLE IN  
ALLUMINIO PRESSOFUSO

DIE CAST METAL KNOBS
FORNO A 9 FUNZIONI
9 OVEN FUNCTIONS

GUIDA TELESCOPICA 
TELESCOPIC CONDUCTOR

GIRARROSTO 
ROTISSERIE
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BUONGUSTO

Sicurezza
Safety

La tecnologia Cool Door consente di mantenere bassa  
la temperatura esterna della porta del forno, per cucinare 
in sicurezza ed evitare scottature.

Special technology keeps the outside of the oven door cool 
enough to cook safely and prevent any accidental burns.
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Piani Cottura
H O B S

Grazie ai piani cottura della Collezione Maggiore, cucinare 
sarà una vera gioia, perché vi consentiranno di preparare piatti 

gustosi e salutari in tempi rapidissimi. L' efficace combinazione di 
materiali pregiati e raffinata manifattura che caratterizza l’intera 
Collezione, è completata dalle esclusive manopole Boretti. Provate 
la comodità del bruciatore di grandi dimensioni, di quello dedicato 

al wok e dei bruciatori tradizionali per cucinare a fuoco lento. 
Grazie alla grande distanza tra i bruciatori distribuiti sul piano 

cottura, avrete tutto lo spazio necessario per cucinare usando 
contemporaneamente pentole o padelle di grandi dimensioni,  

e la vostra creatività non avrà più limiti. 

Cooking on a Boretti Maggiore hob is a real joy and the ultimate 
way to prepare tasty, healthy dishes in no time at all.  

Experience the harmonious combination of the finest materials  
and craftsmanship of the Collezione Maggiore, which is stylishly 
finished with the exclusive Boretti knobs. Enjoy the convenience  

of a large burner and a powerful wok burner as well as traditional 
burners for slow-cooking. Featuring XL burner distance, Boretti 

hobs create extra space to cook with several large pans at the same 
time, and offer you unlimited culinary creativity.

Made in Italy



Piani a gas
Gas hobs

- 90 CM -

BORETTI MAGGIORE MANOPOLE CROMATE 
CHROMED BORETTI MAGGIORE KNOBS

BRUCIATORI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL BURNERS

SUPPORTO PER PENTOLE IN GHISA
CAST IRON PAN SUPPORT

BRUCIATORE WOK
WOK BURNER

Rapidità 
e praticità 
Smart and practical 

I piani cottura Boretti sono dotati di un bruciatore di grandi 
dimensioni e di un bruciatore dedicato al wok, per una cucina 
rapida e sana. Per cucinare in modo tradizionale e a fuoco
lento, invece, si riveleranno perfetti gli altri bruciatori:  
la scelta di sorprendere i vostri ospiti dipenderà solo dalla 
vostra creatività.

Boretti Maggiore hobs have a large burner and a powerful 
wok burner, which is perfect for quick and nutritious  
stir-fry dishes. For traditional techniques or slow-cooking, just 
select one of the other burners to conjure up healthy meals. 
Unleash your inner chef and choose different ways to 
amaze your guests every time.  

Acciaio Inossidabile
S TA I N L E S S  S T E E L

PC 901

PIANO MONOSCOCCA 
RACCOGLIGOCCE
DRIP CATCHER
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SUPPORTO PER PENTOLE IN GHISA
CAST IRON PAN SUPPORT

BRUCIATORE WOK
WOK BURNER

Acciaio Inossidabile
S TA I N L E S S  S T E E L

PC 601 / PC 751

BRUCIATORI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL BURNERS

Piani a gas
Gas hobs

- 60 CM / 75 CM -

BORETTI MAGGIORE MANOPOLE CROMATE 
CHROMED BORETTI MAGGIORE KNOBS

PIANO MONOSCOCCA 
RACCOGLIGOCCE
DRIP CATCHER
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Cucine
C O O K E R S

Nulla potrà soddisfarvi di più che realizzare i vostri capolavori 
culinari con una cucina Boretti Maggiore, capace di rubare  

la scena e donare carattere ed eleganza al vostro ambiente cucina.  
Materie prime di assoluta eccellenza, quali l' acciaio inox,  

la ceramica, il legno o il marmo combinate tra loro in modo 
originale si sposano con raffinate tecniche di lavorazione  

ed esaltano il design italiano senza tempo della cucina Boretti  
a libera installazione, un prodotto ad elevata funzionalità e facilità 
di manutenzione. Il logo Boretti, apposto in modo discreto su ogni 

cucina, è la nostra firma, quella di un' azienda che crede fortemente 
nella qualità ed eccellenza del proprio lavoro.

There is nothing like cooking on an authentic Boretti Maggiore 
cooker, the eye-catching statement piece in any stylishly designed 

kitchen. Premium materials, such as stainless steel,  
ceramic wood and marble, are matched by exquisite craftsmanship 

to enhance the timeless Italian design, and ensure the premier 
performance and easy maintenance of every freestanding Boretti 

Maggiore cooker. The subtly positioned Boretti logo is our signature, 
the mark of the ultimate in luxury kitchen appliances.

Made in Italy



Cucina a libera installazione 

Free standing cooker
- 90 CM -

Cucinare diventa 
facile e veloce
Smarter cooking

Le cucine a libera installazione Boretti offrono un ampio spazio 
tra i bruciatori, caratteristica che consente di cucinare usando 
contemporaneamente padelle e pentole di grosse dimensioni. 
Improvvisare una cena con gli amici sarà questione di attimi.

Boretti cookers offer you XL burner distance with more space 
between the burners so several large pans can effortlessly  
fit on the cooker at the same time. With this exclusive Boretti 
invention, rustling up an impromptu dinner for friends has 
never been quicker or easier.

Legno
W O O D

Marmo
M A R B L E

CMG 911 MARMOCMG 911 LEGNO

OROLOGIO ANALOGICO  
CON INDICATORE DIGITALE  

DELLE INFORMAZIONI
ANALOGUE CLOCK WITH 

DIGITAL INFORMATION 
INDICATION

CASSETTO SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE BOTTOM DRAWER

RISCALDAMENTO 
RAPIDO 

QUICK-START  
FOR FAST HEATING

BRUCIATORE DISTANZA XL
XL BURNER DISTANCE

SEI BRUCIATORI PROFESSIONALI
SIX PROFESSIONAL BURNERS 

BRUCIATORE WOK A DOPPIA ALIMENTAZIONE
DUAL FUEL WOKBURNER

GIRARROSTO
ROTISSERIE

PIANO MONOSCOCCA 
RACCOGLIGOCCE
DRIP CATCHER

MANOPOLE IN  
ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST METAL KNOBS

PIEDINI REGOLABILI 
ADJUSTABLE FEET

GUIDA TELESCOPICA 
TELESCOPIC CONDUCTOR

PORTA SOFT-CLOSE  
CON TRIPLO VETRO 
SOFT-CLOSE DOOR  
WITH TRIPLE GLASS

MANIGLIA CON RIVETTI
DOORHANDLE WITH RIVETS
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BORETTI BADGE / BORETTI BADGE            
Od eiur sunt. Bis nonseque doluptatis seng 

ceatur sit, rem velent. / Od eiur sunt. quis 
consecae del idebiti doluptam aut rem velent. 

Buongusto
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Innovazione
Cucina a libera installazione 

Free standing cooker
- 90 CM -

Legno
W O O D

Marmo
M A R B L E

Acciaio lucido
P O L I S H E D  S T E E L

CMI 911 LUCIDOCMI 911 MARMOCMI 911 LEGNO

BRUCIATORE DISTANZA XL
XL BURNER DISTANCE

PIEDINI REGOLABILI 
ADJUSTABLE FEET

SEI BRUCIATORI PROFESSIONALI
SIX PROFESSIONAL BURNERS 

BRUCIATORE WOK A DOPPIA ALIMENTAZIONE
DUAL FUEL WOKBURNER

PIANO MONOSCOCCA 
RACCOGLIGOCCE
DRIP CATCHER

GUIDA TELESCOPICA 
TELESCOPIC CONDUCTOR

PORTA SOFT-CLOSE  
CON TRIPLO VETRO 
SOFT-CLOSE DOOR  
WITH TRIPLE GLASS

MANOPOLE IN  
ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST METAL KNOBS

MANIGLIA CON RIVETTI
DOORHANDLE WITH RIVETS

OROLOGIO ANALOGICO  
CON INDICATORE DIGITALE  

DELLE INFORMAZIONI
ANALOGUE CLOCK WITH 

DIGITAL INFORMATION 
INDICATION

CASSETTO SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE BOTTOM DRAWER

RISCALDAMENTO 
RAPIDO 

QUICK-START  
FOR FAST HEATING

GIRARROSTO
ROTISSERIE
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Cappe
H O O D S

Le cappe della Collezione Maggiore sono una vera gioia  
per gli occhi, icone di uno stile esclusivo che riflette la passione 
e la cura per i dettagli del brand Boretti. Ma le cappe Maggiore 

sono anche e soprattutto sinonimo di qualità e garanzia 
che vapore, aria calda e grasso verranno rimossi con facilità.  

Un ambiente cucina silenzioso e pulito è quanto contribuiranno 
 a creare questi prodotti, veri e propri gioielli di design.

Boretti Maggiore hoods are a feast for the eyes.  
Every single detail of these unique design icons has been crafted 

with Boretti’s hallmark care and passion. Boretti Maggiore 
hoods are also a byword for quality and craftsmanship and the 
certainty that steam, hot air and grease are removed with ease.  

With this ‘jewel in your kitchen crown’, you can enjoy  
a stunning design that ensures clean air and quiet while cooking. 

Made in Italy



Cappa
Hood
- 90 CM -

Aria fresca 
e pulita
Fresh air

Massima potenza e minimo rumore. Meno calore,  
condensa e fumi. La cappa, fulcro di ogni cucina, rimuove  
silenziosamente dall' ambiente tutti i vapori e gli odori 
sgradevoli prodotti quando si cucina.

Maximum power and minimum disturbance. Less heat, 
condensation, and cooking fumes. As the centrepiece  
of your kitchen, the hood silently removes any unwelcome 
steam or odours. 

ILLUMINAZIONE A LED
LED-LIGHTING

CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE: 645 m3 
SUCTION POWER: 645 m3

Legno
W O O D

Marmo
M A R B L E

CG 901 MARMOCG 901 LEGNO

RUMORE:  
48 db A VELOCITÀ MINIMA 
58 db A VELOCITÀ MASSIMA
NOISE: 
48 db AT MINIMUM SPEED  
58 db AT MAXIMUM SPEED 

FILTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL GREASE FILTERS
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Legno
W O O D

Marmo
M A R B L E

Acciaio lucido
P O L I S H E D  S T E E L

CI 901 LUCIDOCI 901 MARMOCI 901 LEGNO

ILLUMINAZIONE A LED
LED-LIGHTING

CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE: 645 m3 
SUCTION POWER: 645 m3

RUMORE:  
48 db A VELOCITÀ MINIMA 
58 db A VELOCITÀ MASSIMA
NOISE: 
48 db AT MINIMUM SPEED  
58 db AT MAXIMUM SPEED 

FILTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL GREASE FILTERS

Cappa
Hood
- 90 CM -
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Frigoriferi
R E FR I G E R A TO R S

La collezione frigoriferi Maggiore apre le porte all' innovazione 
e al design italiano, unite per garantire la perfetta conservazione 

degli alimenti, strizzando l' occhio al lusso. Mantenere inalterata la 
freschezza e il sapore degli ingredienti delle vostre ricette 

 è fondamentale per preparare piatti e bevande sani e gustosi.  
Farlo con l' aiuto di accessori ' intelligenti'  ed eleganti,  

come il portabottiglie in legno dedicato al vino, aumenterà 
 il piacere di stare in cucina. Il frigorifero Boretti Maggiore 

diventerà il prestigioso protagonista delle vostre fantasie culinarie.

Boretti Maggiore refrigerators open the door to a fusion  
of the latest technology and Italian design that keeps ingredients  

as fresh as possible. Retaining the full freshness and natural flavour 
of your ingredients is essential when preparing tasty, healthy meals 

and delicious ice-cold drinks. Add to this stylish accessories with 
intelligent ways to save space, such as an elegant integrated wooden 

wine rack, and organising your fridge becomes a real pleasure.  
With a Boretti Maggiore refrigerator, luxury and chilled space  

take pride of place in your kitchen.

Made in Italy



Frigorifero combinato a libera installazione  
Combi freestanding fridge

DOPPIA PORTA - DOUBLE DOORS

MANIGLIE IN - HANDLES IN

Atmosfera
Ambiance

Boretti non si limita a mantenere sani e freschi gli ingredienti  
delle vostre ricette. Un layout intelligente e un design pulito 
ed accattivante fanno dei frigoriferi di questa collezione 
dei veri capolavori. Eleganza e tecnologia al servizio della  
qualità in cucina.

In addition to going to great lengths to keep your healthy 
ingredients fresh, Boretti understands the importance of style 
and performance. With a clever layout and an attractive sleek 
design, Boretti Maggiore refrigerators are true masterpieces  
of elegance and technology.

Legno
W O O D

Marmo
M A R B L E

Nero
B L AC K

FD 1851 NEROFD 1851 MARMOFD 1851 LEGNO
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CONTROLLO DIGITALE
DIGITAL CONTROL

NO FROST
NO FROST

MANIGLIE  
CON RIVETTI

DOORHANDLES 
WITH RIVETS

RUMOROSITÀ: 42 Db
NOISE: 42 Db

CAPACITÀ FRIGORIFERO: 434 Lt.
REFRIGERATOR CAPACITY: 434 Lt.

PORTABOTTIGLIE  
IN LEGNO
WOODEN WINE RACK

CAPACITÀ FREEZER: 170 Lt.
FREEZER CAPACITY: 170 Lt.

PORTA ACCIAIO LUCIDO
POLISHED STAINLESS  
STEEL DOOR

COOLFREEZE COMBI
FRIDGE/FREEZER 
COMBINATION

Semplicità

CLASSE ENERGETICA: A++
ENERGY CLASS: A++

COMPARTIMENTO FREEZER 4 STELLE
4 STAR FREEZER COMPARTMENT

Frigorifero combinato a libera installazione  
Combi freestanding fridge

DOPPIA PORTA - DOUBLE DOORS

RAFFREDDAMENTO DINAMICO
DYNAMIC AIRCOOLING

44 45



Frigorifero combinato a libera installazione  
Combi freestanding fridge

MONOPORTA - MONO DOOR

Frigorifero combinato a libera installazione  
Combi freestanding fridge

MONOPORTA - MONO DOOR

COMPARTIMENTO FREEZER 4 STELLE
4 STAR FREEZER COMPARTMENT

CLASSE ENERGETICA: A++
ENERGY CLASS: A++

CAPACITÀ FREEZER: 85 Lt.
FREEZER CAPACITY: 85 Lt.

Legno
W O O D

Marmo
M A R B L E

Nero
B L AC K

FMS/FMD 1851 NEROFMS/FMD 1851 MARMOFMS/FMD 1851 LEGNO

FMS APERTURA A SINISTRA
FMS OPENS TO LEFT

FMD APERTURA A DESTRA
FMD OPENS TO RIGHT

CONTROLLO DIGITALE
DIGITAL CONTROL

RAFFREDDAMENTO DINAMICO
DYNAMIC AIRCOOLING

NO FROST
NO FROST

PORTABOTTIGLIE IN LEGNO
WOODEN WINE RACK

PORTA ACCIAIO LUCIDO
POLISHED STAINLESS  
STEEL DOOR

CAPACITÀ FRIGORIFERO: 217 Lt.
REFRIGERATOR CAPACITY: 217 Lt.

MANIGLIE  
CON RIVETTI
DOORHANDLES 
WITH RIVETS

MANIGLIE IN - HANDLES IN
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Frigorifero combinato ad incasso 
Combi built-in fridge

MONOPORTA - MONO DOOR

CONTROLLO DIGITALE
DIGITAL CONTROL

PROGRAMMA RISPARMIO 
ENERGETICO
ENERGY SAVING PROGRAM

Freschezza

RUMOROSITÀ: 39 Db
NOISE: 39 Db

COMPARTIMENTO FREEZER 4 STELLE
4 STAR FREEZER COMPARTMENT

CLASSE ENERGETICA: A+
ENERGY CLASS: A+

NO FROST
NO FROST

RAFFREDDAMENTO DINAMICO
DYNAMIC AIRCOOLING

CAPACITÀ FREEZER: 47 Lt.
FREEZER CAPACITY: 47 Lt.

CAPACITÀ FRIGORIFERO: 173 Lt.
REFRIGERATOR CAPACITY: 173 Lt.
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Miscelatori
TA P S

I miscelatori della Collezione Maggiore, dalle caratteristiche  
linee morbide e arrotondate, sono moderni ed eleganti  

al tempo stesso, disponibili con finitura cromo ad alta qualità  
o nero opaco e completati dalla esclusiva monopola Boretti.  

Lasciatevi sorprendere dalla semplicità di regolazione di flusso  
e temperatura e dalla comodità di accessori come la doccetta estraibile.  

Scegliere un miscelatore Boretti Maggiore significa aggiungere 
funzionalità e un dettaglio esclusivo al design della vostra cucina.

With their sleek, curved lines, Collezione Maggiore taps
 feature a stylishly modern design in high-quality chrome or matt black,  

and are always tastefully finished with the exclusive Boretti knob. 
You will be amazed by the easy flow and temperature control  

and the incredible convenience offered by accessories like the extractable 
spray head. Choosing a Boretti Maggiore tap means adding greater 
functionality and an exclusive feature to the design of your kitchen.

Made in Italy



Acqua
Water

Disponibili con elegante finitura nera opaca o cromo, 
i miscelatori della collezione Maggiore si adattano  
ad ogni tipo di cucina. Lavaggio e risciacquo di frutta  
e verdura sono operazioni indispensabili per ogni chef: 
grazie alla doccetta estraibile firmata Boretti, farlo sarà 
semplice e veloce.

Available in stylish matt black or polished chrome, 
Collezione Maggiore taps look stunning in any style  
of kitchen design. Washing and rinsing vegetables and fruit 
are essential tasks for every chef, and can now be done 
even more quickly and easily with the Boretti extractable 
spray head featuring a flexible nozzle.

Miscelatore
Tap

- 41 CM -

DOCCETTA ESTRAIBILE
EXTRACTABLE SPRAY HEAD 

8 Lt. / min –  5°C / 70°C

Cromo
C H R O M E

Nero
B L AC K

RP 41 CROMO

COLLEGAMENTI PER TUBO FLESSIBILE INCLUSI
HOSE CONNECTIONS INCLUDED

VALVOLE INCLUSE
FILTER TAP INCLUDED

INTERNO IN CERAMICA
CERAMIC INTERIOR

RP 41 NERO
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Miscelatore
Tap

- 61 CM -

Puro
Cromo
C H R O M E

RG 61 CROMO

COLLEGAMENTI PER TUBO FLESSIBILE INCLUSI
HOSE CONNECTIONS INCLUDED

8 Lt. / min –  5°C / 70°C

Nero
B L AC K

RG 61 NERO

VALVOLE INCLUSE
FILTER TAP INCLUDED

INTERNO IN CERAMICA
CERAMIC INTERIOR
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Arrivederci



boretti.com
info@boretti.com

The Netherlands T + 31 (0) 20 - 43 63 439
F +31 (0) 20 - 43 61 326

boretti.be
info@boretti.be

Belgium T +32 (0) 3 - 45 08 180
F +32 (0) 3 - 45 86 847
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Boretti

Hi-Five

Boretti nutre la più profonda fiducia nella qualità dei propri 
prodotti e per dimostrarlo ha sviluppato il progetto Garanzia 
Hi-Five, che assicura 5 anni di assoluta tranquillità a chi 
acquista un minimo di 4 elettrodomestici Boretti 
contemporaneamente*. Al momento dell' acquisto, infatti, 
potrete scegliere di estendere gratuitamente il periodo standard 
di garanzia da 2 a 5 anni. Dopo i primi due anni e per i successivi 
tre, Boretti vi addebiterà solo €59,00 per tutte le riparazioni in 
loco. Questo importo include l' IVA, i costi di chiamata e 
intervento, le parti di ricambio e le spese amministrative.

*(pannelli posteriori, filtri al carbone, accessori e miscelatori esclusi).

At Boretti, we have the utmost confidence in the quality of our 
products, which is why we developed the Hi-Five Warranty plan. 
We offer a unique five-year warranty plan when you purchase a 
minimum of four Boretti appliances at the same time*.  
When you purchase the appliances, you can choose to extend 
the standard two-year warranty period to five years free of 
charge. After the initial two-year period, Boretti charges you 
only € 59 for all on-site repairs during the following three years. 
This includes VAT, call-out fees, parts, labour, and 
administrative costs.

* (excluding rear panels, carbon filters, accessories, and taps)

5 anni di assoluta tranquillità 
5 years’ peace of mind 

Chi acquista le cucine Boretti può contare su una garanzia e 
un servizio di alta qualità. Boretti ha ricevuto l'etichetta Gold 
Warranty da 5 stelle di Centimark, la nota etichetta di garanzia.
Certimark giudica in modo indipendente in che misura il servizio 
di garanzia dei produttori e dei rivenditori rispetta le disposizioni 
legali del diritto dei consumatori e le vostre aspettative 
come consumatore. Lo schema di compensazione è stato 
chiaramente definito; esiste un'ampia copertura di garanzia 
con, ad esempio, un dispositivo di prestito e le richieste di 
servizio devono essere risolte entro una settimana lavorativa.

Whoever buys Boretti’s indoor kitchens can count on a warranty 
and service of exceptional high quality. Boretti has received 
the 5-star Gold Warranty Label from Certimark, the well-known 
warranty label.  Certimark judges in an independent manner to 
what extent the warranty service of manufacturers and retailers 
comply to the legal provisions in consumer law and to your 
expectations as a consumer. The compensation scheme has 
been clearly defined, there is an extensive warranty cover with, 
for example, a loan device and service requests shall be resolved 
within one working week.

Etichetta di garanzia a 5 stelle 
5 - Star warrenty label

Vuole avere più informazioni sulle nostre condizioni di garanzia? Visiti 
Would you like to have more information about our warranty terms? Please visit:

www.boretti.com
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Boretti nutre la più profonda fiducia nella qualità dei propri 
prodotti e per dimostrarlo ha sviluppato il progetto Garanzia 
Hi-Five, che assicura 5 anni di assoluta tranquillità a chi 
acquista un minimo di 4 elettrodomestici Boretti 
contemporaneamente*. Al momento dell' acquisto, infatti, 
potrete scegliere di estendere gratuitamente il periodo standard 
di garanzia da 2 a 5 anni. Dopo i primi due anni e per i successivi 
tre, Boretti vi addebiterà solo €59,00 per tutte le riparazioni in 
loco. Questo importo include l' IVA, i costi di chiamata e 
intervento, le parti di ricambio e le spese amministrative.

*(pannelli posteriori, filtri al carbone, accessori e miscelatori esclusi).

At Boretti, we have the utmost confidence in the quality of our 
products, which is why we developed the Hi-Five Warranty plan. 
We offer a unique five-year warranty plan when you purchase a 
minimum of four Boretti appliances at the same time*.  
When you purchase the appliances, you can choose to extend 
the standard two-year warranty period to five years free of 
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only € 59 for all on-site repairs during the following three years. 
This includes VAT, call-out fees, parts, labour, and 
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