
Piani induzione 6° Senso Whirlpool

Cottura intuitiva e più tempo per te.



Sappiamo bene quanto sia importante riuscire a ritagliarci del tempo per le 

cose che ci piacciono davvero. Per questo motivo il nuovo piano induzione 

Whirlpool è stato progettato per sfruttare al meglio il tempo, adattandosi 

perfettamente alla tua vita. È dotato di nuove funzioni intuitive che ti 

permetteranno di raggiungere risultati eccellenti in cucina, senza alcuno sforzo. 

In questo modo avrai più tempo da dedicare alle cose che contano davvero: 

i tuoi interessi, la tua vita, te stesso. Questo è ciò che Whirlpool intende per una 

cucina adatta alla tua vita.

NUOVI PIANI INDUZIONE

P I A N I  I N D U Z I O N E

L’IMPORTANZA DI DEDICARE
PIÙ TEMPO ALLE COSE CHE AMI.



Elettrodomestici intelligenti e sempre connessi per garantirti 

la massima libertà.

La 6thSenseLiveApp di Whirlpool consente di controllare 

in modo semplice ed intuitivo tutti gli elettrodomestici, da 

qualsiasi luogo ed in qualunque momento.

Inoltre, ti guida all’interno di un’ampia gamma di ricette 

personalizzabili e tutorial interattivi per realizzare veri e propri 

capolavori culinari in breve tempo.

Visualizza ricette e tutorials 
per  realizzare con facilità 
piatti da vero chef.

Potrai salvare i cicli di cottura che preferisci per averli 
sempre a portata di mano. Basterà un semplice click, 
per cercare le ultime funzioni o ricette utilizzate.

Ricette

Memorizza le tue abitudini6thSenseLiveApp

6 t h S E N S E L I V E  A P P

L’ESPERIENZA
PIÙ FACILE IN CUCINA

Ti basterà utilizzare la 6thSenseLive App per 
interagire con il tuo piano cottura.
Attiva le funzioni 6th Sense o aziona la zona 
flessibile e prendi più tempo per te!

A cucinare ci pensa lui!

Gestisci il tuo piano cottura da 
qualsiasi luogo ed in qualunque 
momento. Ad esempio potrai 
bloccarlo o spegnere le zone di 
cottura. Più tempo da dedicare alle 
cose che contano davvero: i tuoi 
interessi, la tua vita, te stesso. 

Controllo da remoto



Grazie ai sensori di cottura, i nuovi piani induzione Whirlpool offrono 

quattro diversi metodi di cottura per realizzare piatti a regola d’arte.

I sensori impostano automaticamente il livello di potenza ideale per 

mantenere in caldo, fondere, sobbollire e bollire. Ti basterà scegliere la 

funzione per ottenere risultati professionali con il minimo sforzo e in 

modo estremamente intuitivo.

Dedicato a chi è completamente 
immerso nelle letture, la funzione 
“mantenere in caldo” del nuovo 
piano cottura a induzione Whirlpool, 
mantiene il cibo alla temperatura ideale 
dopo la cottura.

Mentre scopri il finale della storia...
Mantieni in caldo le tue pietanze.

Mantenere al caldo

F U N Z I O N I  6 t h  S E N S E

CUCINA INTUITIVA
RITAGLIATI IL TEMPO
PER LE COSE CHE AMI

Mentre la musica scioglie il tuo cuore...
Fondi i tuoi ingredienti con un solo tocco...

Mentre metti in risalto la tua bellezza...
Le pietanze cuociono lentamente
senza bruciare.

Mentre ti godi le bollicine...
Porta in ebollizione l’acqua
e la mantiene bollente.

Fondere Sobbollire Bollire

Lasciati trasportare dalla tua canzone 
preferita mentre la nuova funzione 
“fondere” porta il cibo più delicato - 
come cioccolato e burro - alla temperatura 
ideale per sciogliersi.

Non puoi fare in fretta un trucco 
perfetto. Allo stesso modo, la funzione 
“sobbollire” si occupa dei tuoi piatti 
facendo evaporare i liquidi lentamente 
per mantenere il cibo succoso.

Le bolle rendono la vita più brillante 
e rilassata. La funzione “bollire” del 
nuovo piano induzione Whirlpool 
porta ad ebollizione l’acqua evitando 
sprechi di energia.



Spostare liberamente pentole e padelle, utilizzando le zone di 

cottura separatamente o combinandole: il nuovo piano cottura 

a induzione Whirlpool offre alla cucina la libertà che merita. La 

superficie flessibile ti permette di gestire le zone di cottura in modo 

intuitivo e di configurare lo spazio in modo ideale per adattarsi a 

pentole di qualsiasi dimensione.

Unisce due zone di cottura in una sola, 
per padelle più grandi.

Grazie alla ConnexionZone hai la libertà di unire 
due zone di cottura per cucinare con pentole 
di grandi dimensioni. In alternativa, le due zone 
possono essere utilizzate separatamente.

ConnexionZone

ZO N E  F L E S S I B I L I

FLESSIBILITÀ
SFRUT TARE AL MASSIMO
LO SPAZIO DISPONIBILE

Gestisci due zone come un’unica area 
flessibile con lo stesso livello di potenza.

Grazie a FlexiCook è possibile combinare due zone 
di cottura creandone una unica con lo stesso livello 
di potenza. La zona FlexiCook può accogliere anche 
solo una pentola, se in seguito viene aggiunta una 
seconda, il piano imposta automaticamente lo 
stesso livello di potenza.

FlexiCook



FAC I L I TÀ  D I  I N S TA L L A Z I O N E

Il segreto della facilità di installazione dei nuovi piani a induzione 

risiede nel raffinato design e nell’estrema flessibilità. Il sistema di 

ventilazione si trova nella parte posteriore e quindi non richiede 

modifiche sostanziali alla cucina. Inoltre, i nuovi piani induzione 

Whirlpool larghi 60 e 65 cm possono essere facilmente 

installati nella nicchia di incasso dei piani a gas standard*.

PUOI INSTALLARLO SENZA INTERVENTI 
NEL TOP DELLA CUCINA.

SOSTITUIRE IL TUO PIANO A GAS
NON È MAI STATO COSÌ FACILE!

0 GAP
Con le quattro mollette di fissaggio il piano a induzione si aggancerà direttamente 
al foro di incasso e grazie alla struttura 0gap, si appoggerà direttamente sul top 
della cucina (0,5 mm di spazio).

* Vaildo per i piani a induzione 60-65 nel foro del gas da 480x560

SOSTITUZIONE FACILE
Il nuovo chassis <490 mm consente di installare i piani a induzione da 60 e 65 cm nel 
foro da incasso standard dei piani a gas delle stesse dimensioni (480 mm x 560 mm).

• Spessore minima del piano di appoggio:
     • 28 mm con forno
     • 12 mm con lavastoviglie o cassetti

min 28 mm

min 12 mm



WL S5177 NE WL B2977 NE
Induzione 77cm Induzione 77cm

Codice EAN: 869991576290
Dimensioni (AxLxP): 54x770x510 mm

Codice EAN: 869991580870
Dimensioni (AxLxP): 54x770x510 mm

· Connettività 6th Sense Live App
· Funzioni automatiche 6th Sense:
  Fondere, Bollire, Sobbollire, Mantenere in caldo
· Zona speciale Flexi: FlexiCook
· Tipologia di comandi: Touch con slider
· Regolatore di potenza per impostare la potenza
  massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
· Profilo vetro neutro
· Livelli di potenza: 18 + booster

· Funzioni automatiche 6th Sense:
  Fondere, Bollire, Sobbollire, Mantenere in caldo
· Zona speciale Flexi: FlexiCook
· Tipologia di comandi: Touch +/-
· Regolatore di potenza per impostare la potenza
  massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
· Profilo vetro neutro 
· Livelli di potenza: 9 + booster

6th Sense
I sensori di cottura impostano 
automaticamente il livello di potenza 
ideale per mantenere in caldo, fondere, 
sobbollire e bollire le tue pietanze. 

FlexiCook
Consente di spostare liberamente 
pentole e padelle di forme e 
dimensioni diverse sull’intera 
superficie utilizzando la stessa potenza.

Facilità di installazione
Sostituire il tuo piano a gas non è 
mai stato così facile! Puoi installarlo 
senza interventi nel top della cucina.

P I A N I  COT T U R A  I N D U Z I O N E

6thSenseLiveApp
La 6thSenseLive App di Whirlpool 
consente di controllare in modo 
semplice ed intuitivo tutti gli 
elettrodomestici, da qualsiasi luogo 
ed in qualunque momento.

Induzione 60cm

Codice EAN: 869991572110
Dimensioni (AxLxP): 52x590x510 mm

· Funzioni automatiche 6th Sense:
  Fondere, Bollire, Sobbollire, Mantenere in caldo
· Zona speciale Flexi: FlexiCook
· Installazione Facile
· Tipologia di comandi: Touch +/-
· Regolatore di potenza per impostare la potenza
  massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
· Profilo vetro neutro
· Livelli di potenza: 9 + booster

WL S2260 NE WL B8160 NE
Induzione 60cm

Codice EAN: 869991572160
Dimensioni (AxLxP): 52x590x510 mm

· Connettività 6th Sense Live App
· Funzioni automatiche 6th Sense:
  Fondere, Bollire, Sobbollire, Mantenere in caldo
· Zona speciale Flexi: FlexiCook
· Installazione Facile
· Tipologia di comandi: Touch con slider
· Regolatore di potenza per impostare la potenza
  massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
· Profilo vetro neutro
· Livelli di potenza: 18 + booster



WB S2560 NE WS Q2160 NE
Induzione 60cm Induzione 60cm

Codice EAN: 869991579680
Dimensioni (AxLxP): 54x590x510 mm

Codice EAN: 869991581640
Dimensioni (AxLxP): 54x590x510 mm

· Funzioni automatiche 6th Sense:
  Fondere, Bollire, Sobbollire, Mantenere in caldo
· Zona speciale Flexi: ConnexionZone
· Installazione Facile
· Tipologia di comandi: Touch con slider
· Regolatore di potenza per impostare la potenza
  massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
· Profilo vetro neutro
· Livelli di potenza: 18 + booster

· Funzioni automatiche 6th Sense:
  Fondere, Bollire, Sobbollire, Mantenere in caldo
· Installazione Facile
· Tipologia di comandi: Touch centrali
· Regolatore di potenza per impostare la potenza
  massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
· Profilo vetro neutro
· Livelli di potenza: 9 + booster

P I A N I  COT T U R A  I N D U Z I O N E

6th Sense
I sensori di cottura impostano 
automaticamente il livello di potenza 
ideale per mantenere in caldo, fondere, 
sobbollire e bollire le tue pietanze. 

ConnexionZone
Unisce due zone di cottura in una 
sola, per padelle più grandi.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

DISPLAY

FUNZIONI
6° SENSO

ALTRE
CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

PESO E
DIMENSIONE

Codice prodotto WL S5177 NE WL B2977 NE WL S2260 NE WL B8160 NE WB S2560 NE WS Q2160 NE
EAN Code 869991576290 869991580870 869991572160 869991572110 869991579680 8003437601972
Larghezza piano cottura 77 cm 77 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm
Finitura/Colore piano cottura Nero Nero Nero Nero Nero Nero
Profilo Vetro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro
Tipologia di comandi Touch con slider Touch +/- Touch con slider Touch +/- Touch con slider Touch centrali
Posizione comandi frontali frontali frontali frontali frontali frontali
Regolazioni 4 slider indipendenti 4 indipendenti 4 slider indipendenti 4 indipendenti 4 slider indipendenti Comandi centrali
Connettività - 6thSenseLiveApp  -  - - -
Numero zone di cottura 4 4 4 4 4 4
Numero di induttori 4 4 4 4 4 4
Zona speciale Flexi Flexi Cook Flexi Cook Flexi Cook Flexi Cook Connexion Zone -
Livelli di potenza 18+booster 9+booster 18+booster 9+booster 18+booster 9+booster
Fondere      
Bollire      
Sobbollire      
Mantenere in caldo      
Funzione Booster Sì (max 3kW) Sì (max 3kW) Sì (max 3kW) Sì (max 3kW) Sì (max 3kW) Sì (max 3kW)
Funzione Timer      
Spie di calore residuo      
Sìcurezza bambini      
Regolatore di potenza      
Installazione Smart      
Easy Replacement    
Possibilità installazione a filo      
Anteriore sinistro
Tipologia 1 induttore (Flexi Cook) 1 induttore (Flexi Cook) 1 induttore (Flexi Cook) 1 induttore (Flexi Cook) 1 induttore 1 induttore
Forma Ovale Ovale Ovale Ovale Rotondo Rotondo
Diametro (mm) 180/230 180/230 180/230 180/230 145 145
Potenza normale/booster (W) 1750/2200 W 1750/2200 W 1750/2200 W 1750/2200 W 1200/1600 W 1200/1600 W
Anteriore destro
Tipologia 1 induttore 1 induttore 1 induttore 1 induttore 1 induttore (Connexion 1 induttore
Forma Rotondo Rotondo Rotondo Rotondo Rotondo Rotondo
Diametro (mm) 145 145 145 145 180 180
Potenza normale/booster (W) 1200/1600 W 1200/1600 W 1200/1600 W 1200/1600 W 1800/2100 W 1800/2100 W
Posteriore sinistro
Tipologia 1 induttore (Flexi Cook) 1 induttore (Flexi Cook) 1 induttore (Flexi Cook) 1 induttore (Flexi Cook) 1 induttore 1 induttore
Forma Ovale Ovale Ovale Ovale Rotondo Rotondo
Diametro (mm) 180/230 180/230 180/230 180/230 210 210
Potenza normale/booster (W) 1750/2200 W 1750/2200 W 1750/2200 W 1750/2200 W 2100/3000 W 2100/3000 W
Posteriore destro
Tipologia 1 induttore 1 induttore 1 induttore 1 induttore 1 induttore (Connexion 1 induttore
Forma Rotondo Rotondo Rotondo Rotondo Rotondo Rotondo
Diametro (mm) 210 210 210 210 180 145
Potenza normale/Booster (W) 2100/3000 W 2100/3000 W 2100/3000 W 2100/3000 W 1800/2100 W 1200/1600 W
Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Dim. del prodotto AxLxP (mm) 54x770x510 54x770x510 52x590x510 52x590x510 54x590x510 54x590x510
Dim. prodotto imballato AxLxP (mm) 120x770x510 120x770x510 120x590x510 120x590x510 120x590x510 120x590x510
Dim. min. foro incasso LxP(mm) 750x480 750x480 560x480 560x480 560x480 560x480
Peso netto/lordo 11.1x12.1 11.1x12.1 10.1x11.1 9.7x10.7 10.1x11.1 10.1x11.1

Facilità di installazione
Sostituire il tuo piano a gas non è 
mai stato così facile! Puoi installarlo 
senza interventi nel top della cucina.



Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo. Whirlpool non si ritiene 
responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento. 
Prima di procedere all’acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. 

Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.
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