
MOMENTI PIACEVOLI PER 
UNA PASSIONE IN CUCINA 
ANCORA PIÙ FORTE.
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SHOWROOM

SAPER SCEGLIERE BENE  
Con una gamma di apparecchi così vasta non è sempre facile 

prendere una decisione. Non esitate perciò ad incontrare i nostri 
esperti per ricevere da loro consigli personalizzati e competenti. 
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CRISSIER
BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Orari di apertura
dal lun al mer & ven 8.00 – 17.30 h
gio  8.00 – 19.30 h
sab  9.00 – 14.00 h

Tel. 0848 888 550
ch-info.menagers@bshg.com

WOW!
GEROLDSWIL
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Orari di apertura
dal lun al ven  08.00 – 12.00 h
 13.00 – 17.00 h
sab  08.30 – 13.00 h

Tel. 0848 888 550
ch-info.hausgeraete@bshg.com

© Copyright by BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil.

Tel. 0848 888 550 neff-home.ch



CUCINARE CON HOME CONNECT
BENVENUTI NELLA CUCINA CONNESSA
Cucinate con noi nella cucina connessa. Con Home Connect 
cucinare e cuocere al forno è una vera esperienza. 
Lasciatevi ispirare dall’ampia scelta di ricette internazionali 
nell’app Home Connect e, con la semplice pressione di un 
tasto nel corso della dimostrazione, farete nascere delle 
delizie culinarie sul vostro piatto.

Registratevi per una dimostrazione gratuita di Home 
Connect nella cucina del futuro e scoprite come gli elettro-
domestici connessi possono aiutarvi in cucina e rendere 
ogni pasto un successo.*

*  Nella demo di due ore di Home Connect «Cucinare nella cucina del futuro» oltre 
a Neff  sono utilizzati anche gli elettrodomestici Bosch e Siemens.

CORSO DI CUCINA

L’ARTE DI SAPER CUCINARE 
State già utilizzando elettrodomestici NEFF per cucinare e 

apprezzate le funzioni creative. Quando però si ha una grande 
passione per la cucina, è come se si studiasse una nuova lingua:

potete sempre imparare qualcosa di nuovo.

Partecipate allora ad uno dei nostri famosi corsi di cucina 
per approfi ttare delle grandi competenze

dei nostri chef. Vi aspettiamo.

DIMOSTRAZIONI DI CUCINA

IL MEGLIO È QUI DA NOI
Voglio un forno con Full Steam o mi basta un forno con funzione 

vapore? Voglio cucinare su un piano cottura a induzione o è meglio 
un piano a gas? 

Con una scelta così ampia non è sempre facile prendere una 
decisione. Saremo lieti di aiutarvi mostrandovi vantaggi e 

diff erenze dei nostri apparecchi. Partecipate a una dimostrazione 
di cucina gratuita nei nostri showroom e lasciatevi ispirare dai 

nostri chef appassionati.

DIMOSTRAZIONI DI CUCINA

Voglio un forno con Full Steam o mi basta un forno con funzione 

DIMOSTRAZIONI 
A DOMICILIO

CUCINARE GIOCANDO IN CASA

Finalmente hanno fi nito: la vostra nuova cucina da sogno 

è stata montata. Ora però come faccio a cucinare un 

polpettone strepitoso? Quanto vapore serve per gli ortaggi di 

primavera? 

Lasciatevi tentare da una dimostrazione personale a casa 

vostra per imparare a usare perfettamente i vostri 

elettrodomestici all’insegna del massimo 

divertimento e passione.
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