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BORA Professional 3.0 (KG 41)
PKA3 BORA Pro aspiratore piano cottura

EAN-Code:4251731201051
€ 1.660,00

PKA3AB BORA Pro aspiratore piano cottura All Black
EAN-Code:4251731201907

€ 2.740,00

PKAS3 BORA Pro sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato
EAN-Code:4251731201068

€ 2.490,00

PKAS3AB BORA Pro Sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato All Black
EAN-Code:4251731201013

€ 3.540,00

PKC3 BORA Pro piano cottura HiLight, 3 circuiti/2 circuiti
EAN-Code:4251731201075

€ 1.190,00

PKCB3 BORA Pro piano cottura HiLight, 3 circuiti/bistecchiera
EAN-Code:4251731201082

€ 1.220,00

PKCH3 BORA Pro piano cottura Hyper 1 circuito/2 circuiti
EAN-Code:4251731201099

€ 1.190,00

PKI3 BORA Pro piano cottura a induzione
EAN-Code:4251731201105

€ 1.690,00

PKFI3 BORA Pro piano cottura a induzione “FULL”
EAN-Code:4251731201112

€ 1.930,00

PKIW3 BORA Pro wok a induzione
EAN-Code:4251731201129

€ 2.140,00

PKG3 BORA Pro piano cottura a gas
EAN-Code:4251731201136

€ 2.140,00

BORA Professional 3.0
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PKT3 BORA Pro griglia Teppanyaki in acciaio inox con 2 zone cottura
EAN-Code:4251731201143

€ 2.380,00

BORA Professional 3.0 Set (KG 41)
PKAS3FIAB BORA Pro Set All Black (1x PKAS3AB, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1xEFV)

EAN-Code:4251731200160
€ 7.390,00

PKAS3FI BORA Pro Set a induzione “FULL” (1x PKAS3, 2x PKFI3 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)
EAN-Code:4251731200153

€ 6.370,00

PKAS3FIT BORA Pro Set a induzione “FULL” Teppanyaki  (1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)
EAN-Code:4251731200177

€ 6.850,00

PKAS3HL BORA Pro set HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)
EAN-Code:4251731200191

€ 4.940,00

BORA Professional 3.0 Accessori (KG 51)
PKA1VK BORA Pro valvola di chiusura

EAN-Code:4260326374551
€ 146,00

PKA1FF BORA Pro filtro per i grassi in acciaio inox
EAN-Code:4260326374568

€ 83,00

PKA1FW BORA Pro vaschetta filtro
EAN-Code:4260326374575

€ 35,00

PKR3 BORA Pro anello manopola
EAN-Code:4251731201037

€ 62,00

PKR3AB BORA Pro anello manopola di colore nero
EAN-Code:4251731201662

€ 92,00

PKA1VKAB BORA Pro valvola di chiusura di colore nero
EAN-Code:4260326378153

€ 207,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

BORA Professional 3.0
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BORA Classic 2.0
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BORA Classic 2.0 (KG 41)
CKA2 BORA Classic aspiratore per piano cottura

EAN-Code:4260326375282
€ 1.490,00

CKA2AB BORA Classic aspiratore per piano cottura All Black
EAN-Code:4251731201853

€ 1.630,00

CKCH BORA Classic piano cottura Hyper 1 circuito/2 circuiti
EAN-Code:4260326377354

€ 790,00

CKCB BORA Classic piano cottura HiLight, 1 circuito/2 circuiti/bistecchiera
EAN-Code:4260326377361

€ 850,00

CKFI BORA Classic piano cottura a induzione “FULL”
EAN-Code:4260326377378

€ 1.190,00

CKI BORA Classic piano cottura a induzione
EAN-Code:4260326377385

€ 990,00

CKIW BORA Classic piano cottura a induzione
EAN-Code:4260326377392

€ 1.850,00

CKT BORA Classic griglia Teppanyaki in acciaio inox con 2 zone cottura
EAN-Code:4260326377408

€ 1.990,00

CKG BORA Classic piano cottura a gas
EAN-Code:4260326377415

€ 1.650,00

BORA Classic 2.0
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BORA Classic 2.0 Set (KG 41)
CKA2FIAB BORA Classic 2.0 Set a induzione “FULL” All Black (1xCKA2AB, 2xCKFI, 1xUESDFSL)

EAN-Code:4251731201860
€ 4.730,00

CKA2FI BORA Classic 2.0 Set a induzione “FULL” (1xCKA2, 2xCKFI, 1xUESDFSL)
EAN-Code:4260326375497

€ 4.590,00

CKA2FIT BORA Classic 2.0 Set a induzione “FULL” Teppanyaki (1xCKA2, 1xCKFI, 1xCKT, 1xUESDFSL)
EAN-Code:4260326375480

€ 5.290,00

CKA2HB BORA Classic 2.0 Set Hyper bistecchiera (1xCKA2, 1xCKCH, 1xCKCB, 1xUESDFSL)
EAN-Code:4260326375473

€ 3.950,00

BORA Classic 2.0 Accessori (KG 51)
CER BORA Classic cornice

EAN-Code:4260326377491
€ 179,00

CKAED BORA Classic bocchetta d’entrata
EAN-Code:4260326378221

€ 194,00

CKAEDAB BORA Classic bocchetta d’entrata All Black
EAN-Code:4251731201303

€ 198,00

CKAFFE BORA Classic unità filtro per i grassi
EAN-Code:4260326378047

€ 134,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

BORA Classic 2.0
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BORA X Pure
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Sistema compatto

BORA X Pure (KG 41)
PUXA BORA X Pure piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – aspirante

EAN-Code:4260326379501
€ 3.140,00

PUXU BORA X Pure piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante
EAN-Code:4260326379518

€ 3.290,00

BORA X Pure Accessori (KG 51)
PUXED BORA X Pure Bocchetta d'entrata

EAN-Code:4260326379525
€ 98,00

BKR830 BORA Cornice del piano cottura di 830mm di larghezza
EAN-Code:4260326374360

€ 166,00

PUEF BORA Pure filtro per i grassi in acciaio inox
EAN-Code:4260326378290

€ 98,00

PUHIM BORA Pure modulo Home-In
EAN-Code:4260326378184

€ 87,00

PULB BORA Pure scatola di purificazione aria
EAN-Code:4260326378276

€ 264,00

PUAKF BORA Pure filtro al carbone attivo
EAN-Code:4260326378283

€ 83,00

PULBTA BORA Pure box di purificazione aria con prolunga telescopica
EAN-Code:4260326378429

€ 48,00

BORA X Pure

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO
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BORA Pure
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BORA Pure (KG 41)
PURU BORA Pure piano cottura ad induzione con aspiratore piano cottura integrato - Filtrante

EAN-Code:4260326378269
€ 2.390,00

PURA BORA Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Aspirante
EAN-Code:4260326378252

€ 2.240,00

BORA Pure Accessori (KG 51)
BKR760 BORA Cornice del piano cottura di 760mm di larghezza

EAN-Code:4260326374353
€ 155,00

PUED BORA Pure bocchetta d’entrata nera
EAN-Code:4260326378306

€ 74,00

PUEDG BORA Pure bocchetta d’entrata greige
EAN-Code:4260326378771

€ 82,00

PUEDR BORA Pure bocchetta d’entrata rossa
EAN-Code:4260326378801

€ 82,00

PUEDJ BORA Pure bocchetta d’entrata verde giada
EAN-Code:4260326378788

€ 82,00

PUEDO BORA Pure bocchetta d’entrata arancione
EAN-Code:4260326378795

€ 82,00

PUEDB BORA Pure bocchetta d’entrata blu
EAN-Code:4260326378764

€ 82,00

PUEF BORA Pure filtro per i grassi in acciaio inox
EAN-Code:4260326378290

€ 98,00

PUHIM BORA Pure modulo Home-In
EAN-Code:4260326378184

€ 87,00

BORA Pure

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO
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PULB BORA Pure scatola di purificazione aria
EAN-Code:4260326378276

€ 264,00

PUAKF BORA Pure filtro al carbone attivo
EAN-Code:4260326378283

€ 83,00

PULBTA BORA Pure box di purificazione aria con prolunga telescopica
EAN-Code:4260326378429

€ 48,00

BORA Basic (KG 41)
BHA BORA Basic Piano cottura Hyper in vetroceramica, aspiratore per piano cottura integrato - Aspirante

EAN-Code:4260326372793
€ 1.890,00

BHU BORA Basic Piano cottura Hyper in vetroceramica, aspiratore per piano cottura integrato - Filtrante
EAN-Code:4260326372786

€ 1.890,00

BORA Basic Accessori (KG 51)
BEDAB BORA Basic bocchetta d’entrata All Black

EAN-Code:4260326377330
€ 125,00

BFIED BORA Basic bocchetta d’entrata piatta bordata con anello in acciaio inox
EAN-Code:4260326373356

€ 99,00

BFF BORA Basic filtro per i grassi in acciaio inox BH/BF
EAN-Code:4260326371994

€ 114,00

BKR760 BORA Cornice del piano cottura di 760mm di larghezza
EAN-Code:4260326374353

€ 155,00

BAKFS BORA Basic set filtri al carbone attivo (2 pz.) BHU/BIU/BFIU
EAN-Code:4260326371987

€ 109,00

BLAVH1 BORA Basic prolunga curva aria di scarico orizzontale
EAN-Code:4260326373264

€ 26,00

BORA Pure



Tutti i prezzi sono indicati in euro al netto più IVA a norma di legge. | Valido da marzo 2021 | Con riserva di errori e di modifiche tecniche
Per maggiori informazioni visita il sito https://www.bora.com/

13

BORA Basic
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BUSAE BORA Basic set retrofit aspirante BHU/BIU/BFIU Ecotube
EAN-Code:4260326376500

€ 126,00

BUSU BORA Basic set retrofit filtrante BHA/BIA/BFIA
EAN-Code:4260326372021

€ 266,00
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BUSAE BORA Basic set retrofit aspirante BHU/BIU/BFIU Ecotube
EAN-Code:4260326376500

€ 126,00

BUSU BORA Basic set retrofit filtrante BHA/BIA/BFIA
EAN-Code:4260326372021

€ 266,00
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PULB BORA Pure scatola di purificazione aria
EAN-Code:4260326378276

€ 264,00

PUAKF BORA Pure filtro al carbone attivo
EAN-Code:4260326378283

€ 83,00

PULBTA BORA Pure box di purificazione aria con prolunga telescopica
EAN-Code:4260326378429

€ 48,00

BORA Basic (KG 41)
BHA BORA Basic Piano cottura Hyper in vetroceramica, aspiratore per piano cottura integrato - Aspirante

EAN-Code:4260326372793
€ 1.890,00

BHU BORA Basic Piano cottura Hyper in vetroceramica, aspiratore per piano cottura integrato - Filtrante
EAN-Code:4260326372786

€ 1.890,00

BORA Basic Accessori (KG 51)
BEDAB BORA Basic bocchetta d’entrata All Black

EAN-Code:4260326377330
€ 125,00

BFIED BORA Basic bocchetta d’entrata piatta bordata con anello in acciaio inox
EAN-Code:4260326373356

€ 99,00

BFF BORA Basic filtro per i grassi in acciaio inox BH/BF
EAN-Code:4260326371994

€ 114,00

BKR760 BORA Cornice del piano cottura di 760mm di larghezza
EAN-Code:4260326374353

€ 155,00

BAKFS BORA Basic set filtri al carbone attivo (2 pz.) BHU/BIU/BFIU
EAN-Code:4260326371987

€ 109,00

BLAVH1 BORA Basic prolunga curva aria di scarico orizzontale
EAN-Code:4260326373264

€ 26,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

BORA Basic



Tutti i prezzi sono indicati in euro al netto più IVA a norma di legge. | Valido da marzo 2021 | Con riserva di errori e di modifiche tecniche
Per maggiori informazioni visita il sito https://www.bora.com/

15

Listino prezzi
Numero articolo Descrizione Prezzo singolo

netto più IVA

Tutti i prezzi sono indicati in euro al netto più IVA a norma di legge. | Valido da gennaio 2021 | Con riserva di errori e di modifiche tecniche | Z1 | 

Disponibilità attuali di prodotti novità e prodotti ritirati dal commercio, Puoi trovare dettagliate informazioni e opzioni d'ordine in BORA PartnerNet.
https://partner.bora.com/it.

9

BORA Accessori universali (KG 51)
UESDFSL BORA universali Ecotube set con USDF e ULS

EAN-Code:4251731202034
€ 980,00

UESDRSL BORA universali Ecotube set con USDR50 e ULS
EAN-Code:4251731202041

€ 950,00

USTE BORA presa tipo E
EAN-Code:4260326375756

€ 59,00

USTF BORA presa tipo F
EAN-Code:4260326375770

€ 59,00

USTG BORA presa tipo G
EAN-Code:4260326375787

€ 59,00

USTJ BORA presa tipo J
EAN-Code:4260326375763

€ 59,00

USTL BORA presa tipo L
EAN-Code:4260326375794

€ 59,00

USTEAB BORA Presa tipo E All Black
EAN-Code:4260326375428

€ 82,00

USTFAB BORA spina tipo F All Black
EAN-Code:4260326378078

€ 82,00

USTGAB BORA Presa tipo G All Black
EAN-Code:4260326375435

€ 82,00

USTJAB BORA Presa tipo J All Black
EAN-Code:4260326375459

€ 82,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

Accessori
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USTLAB BORA Presa tipo L All Black
EAN-Code:4260326375466

€ 82,00

USL515 BORA Listelli laterali per piano cottura profondità 515 mm
EAN-Code:4260326379334

€ 111,00

USL515AB BORA Listelli laterali per piano cottura profondità 515 mm All Black
EAN-Code:4260326379723

€ 176,00

PTTS1 BORA spatola Teppanyaki
EAN-Code:4260326371628

€ 33,00

UGS BORA raschietto per vetroceramica
EAN-Code:4260326371840

€ 9,00

UDB25 BORA nastro di tenuta a tenuta di condensa 60mmx25m nero
EAN-Code:4260326371796

€ 29,00

PKGTG BORA supporto per pentole grande
EAN-Code:4260326378818

€ 113,00

PKGTK BORA supporto per pentole piccolo
EAN-Code:4260326378825

€ 103,00

PKGBS BORA Set bruciatori
EAN-Code:4260326374964

€ 91,00

PKGDS2525 BORA Set ugelli gas per gas naturale G25/25mbar
EAN-Code:4260326378832

€ 25,00

PKGDS2025 BORA Set ugelli gas per gas naturale G20/25mbar
EAN-Code:4260326378849

€ 25,00

PKGDS2010 BORA Set ugelli gas per gas naturale G20/10mbar
EAN-Code:4260326378870

€ 25,00

PKGDS2013 BORA Set ugelli gas per gas naturale G20/13mbar
EAN-Code:4260326378887

€ 25,00

PKGDS2020 BORA Set ugelli gas per gas naturale G20/20mbar
EAN-Code:4260326378894

€ 25,00

PKGDS2520 BORA Set ugelli gas per gas naturale G25/20mbar
EAN-Code:4260326378900

€ 25,00

PKGDS3028 BORA set ugelli gas per gas liquido G30/G31 28-30mbar; 37mbar
EAN-Code:4260326378917

€ 25,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

Accessori
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PKGDS3050 BORA set ugelli gas per gas liquido G30/G31 50mbar
EAN-Code:4260326378856

€ 25,00

PKGDS3130 BORA set ugelli gas per gas liquido G31/G30mbar
EAN-Code:4260326378863

€ 25,00

PKGDS3150 BORA set ugelli gas per gas liquido G31/50mbar
EAN-Code:4260326378924

€ 25,00

UNLJ BORA cavo elettrico tipo J (CH)
EAN-Code:4260326375930

€ 10,00

UNLG BORA cavo elettrico tipo G (UK, IE)
EAN-Code:4260326373820

€ 11,50

UNLI BORA cavo elettrico tipo I (AU)
EAN-Code:4260326375923

€ 10,00

UNLB BORA cavo elettrico tipo B (PH)
EAN-Code:4251731201235

€ 23,00

UNLH BORA cavo elettrico tipo H (IL)
EAN-Code:4251731201242

€ 23,00

UVSLE10 BORA prolunga cavo di comando EC 10m
EAN-Code:4260326373509

€ 38,00

UVNLE10 BORA prolunga cavo elettrico EC 10m
EAN-Code:4260326373493

€ 45,00

BORA Ventilatore (KG 51)
ULS BORA zoccolo di ventilazione EC

EAN-Code:4260326375848
€ 850,00

ULA BORA ventilatore da parete esterna EC
EAN-Code:4260326373394

€ 1.040,00

ULF BORA ventilatore da tetto piatto EC
EAN-Code:4260326373400

€ 1.390,00

ULI BORA ventilatore da condotto EC
EAN-Code:4260326373417

€ 760,00

ULIE BORA ventilatore complementare da condotto AC
EAN-Code:4260326373448

€ 520,00

ULZ BORA ventilatore da tetto in tegole EC
EAN-Code:4260326373424

€ 1.100,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

Accessori
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BORA Silenziatore (KG 51)
USDF BORA silenziatore piatto

EAN-Code:4260326375824
€ 157,00

USDR50 BORA Silenziatore rotondo 500 mm comprese guarnizioni
EAN-Code:4260326375800

€ 79,00

BORA Sistema di canali e passante muro (KG 51)
EF750/1 BORA Ecotube canale piatto 750mm (1Pz.)

EAN-Code:4260326372663
€ 24,00

EF750/40 BORA Ecotube canale piatto 750mm (40Pz.) € 768,00

EFS750/1 BORA Ecotube canale piatto con lamella 750mm (1Pz.)
EAN-Code:4260326375350

€ 37,00

EFS750/40 BORA Ecotube canale piatto con lamella 750mm (40Pz.) € 1.184,00

ER750/1 BORA Ecotube Canale rotondo 750mm (1Pz.)
EAN-Code:4260326374797

€ 21,00

ER750/40 BORA Ecotube Canale rotondo 750mm (40Pz.) € 672,00

EF47/1 Ecotube BORA canale piatto 47 mm (1Pz.)
EAN-Code:4260326375688

€ 4,00

EF47/40 Ecotube BORA canale piatto 47 mm (40Pz.) € 128,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

Accessori
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EFA/1 BORA Ecotube adattatore piatto comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375664

€ 14,00

EFA/25 BORA Ecotube adattatore piatto comprese guarnizioni (25Pz.) € 280,00

EFBH15/1 BORA Ecotube arco 15° piatto orizzontale comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375633

€ 18,00

EFBH15/25 BORA Ecotube arco 15° piatto orizzontale comprese guarnizioni (25Pz.) € 360,00

EFBH90/1 BORA Ecotube arco 90° piatto orizzontale comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375602

€ 39,00

EFBH90/20 BORA Ecotube arco 90° piatto orizzontale comprese guarnizioni (20Pz.) € 624,00

EFBV90/1 BORA Ecotube arco 90° piatto verticale comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375626

€ 27,00

EFBV90/35 BORA Ecotube arco 90° piatto verticale comprese guarnizioni (35Pz.) € 756,00

EFD/1 Ecotube BORA guarnizione piatta (1Pz.)
EAN-Code:4260326375077

€ 2,50

EFD/100 Ecotube BORA guarnizione piatta (100Pz.) € 200,00

EFMS/1 BORA Ecotube set di montaggio piatto (1Pz.)
EAN-Code:4260326375596

€ 9,50

EFMS/25 BORA Ecotube set di montaggio piatto (25Pz.) € 190,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

Accessori
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EFR90/1 BORA Ecotube riduttore 90° piatto rotondo comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375060

€ 33,00

EFR90/35 BORA Ecotube riduttore 90° piatto rotondo comprese guarnizioni (35Pz.) € 924,00

EFRG/1 BORA Ecotube riduttore piatto rotondo dritto comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375640

€ 32,00

EFRG/35 BORA Ecotube riduttore piatto rotondo dritto comprese guarnizioni (35Pz.) € 896,00

EFRV/1 BORA Ecotube riduttore piatto rotondo sfasato comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375657

€ 44,00

EFRV/20 BORA Ecotube riduttore piatto rotondo sfasato comprese guarnizioni (20Pz.) € 704,00

EFRV110/1 BORA Ecotube riduttore passaggio piatto rotondo sfasato da 110mm comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326378757

€ 40,00

EFRV110/20 BORA Ecotube riduttore passaggio piatto rotondo sfasato da 110mm comprese guarnizioni (20Pz.) € 640,00

EFV/1 BORA Ecotube connettore canale piatto comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375701

€ 11,50

EFV/35 BORA Ecotube connettore canale piatto comprese guarnizioni (35Pz.) € 322,00

ERB90/1 BORA Ecotube arco 90° rotondo comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375619

€ 27,00

ERB90/25 BORA Ecotube arco 90° rotondo comprese guarnizioni (25Pz.) € 540,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

Accessori
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ERD/1 Ecotube BORA guarnizione piatta (1Pz.)
EAN-Code:4260326375084

€ 2,50

ERD/100 Ecotube BORA guarnizione piatta (100Pz.) € 200,00

ERMS/1 Set staffe di montaggio rotonde BORA (1Pz.)
EAN-Code:4260326376142

€ 9,00

ERMS/25 Set staffe di montaggio rotonde BORA (25Pz.) € 180,00

ERV/1 BORA Ecotube connettore canale rotondo comprese guarnizioni (1Pz.)
EAN-Code:4260326375718

€ 11,50

ERV/25 BORA Ecotube connettore canale rotondo comprese guarnizioni (25Pz.) € 230,00

UEBR/1 BORA 3box passante muro rotondo comprese guarnizioni
EAN-Code:4260326375312

€ 229,00

UEBRK/1 BORA 3box passante muro rotondo corto comprese guarnizioni
EAN-Code:4260326375329

€ 169,00

UEBF/1 BORA 3box passante muro comprese guarnizioni
EAN-Code:4260326375831

€ 229,00

UEBRES BORA 3box passante muro rotondo dispositivo di protezione
EAN-Code:4260326379785

€ 19,00

UEBFES BORA 3box passante muro dispositivo di protezione
EAN-Code:4260326379778

€ 19,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

Accessori
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BORA Scatola di depurazione aria (KG 51)
ULBF BORA box di purificazione aria flessibile

EAN-Code:4260326379297
€ 176,00

ULB3X BORA box di purificazione aria 3
EAN-Code:4251731200337

€ 398,00

ULB3AS BORA box di purificazione aria 3 set filtri al carbone attivo
EAN-Code:4251731200221

€ 248,00

BORA Prodotti commerciali (KG 51)
UFKS BORA contatto di prossimità per finestre

EAN-Code:4260326375176
€ 139,00

UWM1 BORA anemometro
EAN-Code:4260326375169

€ 109,00

HIW1 BORA padella-wok da induzione
EAN-Code:4260326372052

€ 260,00

NB: Sconto accessori DIFFERENZIATO

Accessori
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