60 cm piano a induzione, forno elettrico
erie Profeional

PRO64I1XT
Queta cucina di piccole dimenioni dal deign compatto con piano cottura è dotata di 4 zone a induzione, inclua una
zona ridge.
Il forno elettrico che dipone di 11 funzioni di cottura, da quella ventilata alla tatica, a quella grill, fino al prericaldamento
veloce e alla funzione pizza.
Le porte a triplo vetro minimizzano la diperione di calore.
Ainamento cappa cucina e alzata parachizzi.
I colori viualizzati poono variare a econda delle impotazioni e della rioluzione dello chermo del computer. Per
maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore.

Caratteritiche tecniche
Funzionalità
Piano lavoro
Miura

60 cm

Zone di cottura

4
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Caratteritiche tecniche
Funzionalità
Piano lavoro
Miura

60 cm

Zone di cottura

4

Numero zone cottura
elettriche

4, inclua 1 zona ridge

Tipo piano cottura

a induzione

Tipo comandi

manopole

Manopole

finitura in metallo

Alzatina

ì

Zone di cottura
Induzione frontale initra

(ø 180 mm) 1850 W - 3000 W

Induzione frontale detro

(ø 180 mm) 1850 W - 3000 W

Induzione poteriore initro

(ø 210 mm) 2300 W - 3700 W

Induzione poteriore detro

(ø 180 mm) 1850 W - 3000 W

Cavità forno
Configurazione forno

ingolo

Alimentazione forno

elettrico

Tipo forno

multifunzione elettrico

Tipo grill forno

elettrico

Modi cottura

convezione / diidratazione / elettrico ventilato / grill / grill ventilato / luce forno /
pizza / pre-ricaldamento veloce / reitenza inferiore / reitenza uperiore /
reitenza uperiore e inferiore / congelamento

Volume netto forno

69 l

itema convezione forno

ingolo con elemento ricaldante

Clae energetica forno

A

Comandi forno

manopole / programmatore digitale touch

Tipo porta

triplo

Vetro interno removiile

ì

Maniglia vaoio

ì

Tangenziale di
raffreddamento

ì

Livelli di cottura

4
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Tangenziale di
raffreddamento

ì

Livelli di cottura

4

Timer

programmatore digitale touch

onda carne

ì

Cerniere

ammortizzata

itema di chiuura porta
forno
Guide telecopiche

1 tandard

Griglie forno

2 chromed

Vaoio

1 enamelled

Luci forni

ingolo

In fondo
Vano caldavivande

caetto

Piedi

acciaio inox

pecifiche tecniche
Tenione e frequenza

220/240 V - 50/60 Hz - 43 A

Potenza aorita (W)

9900 W

Dimenioni
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