Forno da incao 60cm elettrico 11 funzioni, dipla
LCD
erie Profeional

F6011PROLX
Queto forno elettrico da incao da 60 cm della erie
Profeional offre la cavità più grande della ua categoria:
76 litri. Grazie alle ue 11 funzioni è ideale per cuocere a
temperature medio-ae, come nel cao dei lievitati o di
ricette che richiedono cotture lente, come quella in
caeruola. La cottura tatica è perfetta per le torte, mentre
quella ventilata aicura una ditriuzione uniforme del
calore u tutti i cinque livelli per arrotire e cuocere enza
che i apori i mecolino. Il grill a infraroi garantice
roolatura e grigliatura intene u ampie uperfici. Il
controllo del forno riulta facile grazie alle pratiche
manopole in metallo oppure in metallo con finitura titanio e
al emplice dipla a LCD. La porta è dotata di apertura
ilenzioa, maniglia in metallo oppure in metallo con finitura
titanio e di un triplo vetro atermico che aicura icurezza
ed efficienza. Diponiile in acciaio inoidaile e nero.
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Cavità forno

Caratteritiche tecniche
Funzionalità
Cavità forno
Miura

60 cm

Alimentazione forno

lettrico

Tipo forno

multifunzione elettrico

Tipo grill forno

lettrico

Funzioni forno

convezione / elettrico ventilato / Funzioni peciali / grill / grill ventilato / pre-rical

Volume forno

76 L

Comandi forno

dipla LCD touch / Manopole

Vetro interno forno

Triplo

Vetro interno removiile

ì

Finitura cavità forno

malto grigio pirolitico

Maniglia forno

Metallo

Livelli cottura

5

Timer

Inizio cottura / Tempo cottura

Programmi di cottura pre-impotati

con ertazzoni Aitant

itema di apertura porta

ammortizzata

Girarroto

ì

Guide Telecopiche

1

Griglie forno

1 tandard

Vaoio

1 tandard

Luci forno

doule lateral

Funzioni peciali

eco / aath / lievitazione / congelamento / mantenimento calore / diidratazi

/

pecifiche tecniche
Requiiti elettrici

220/240 V - 50/60 Hz

Potenza nominale

3100W

Clae energetica

A++

Dimenioni
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Clae energetica

A++
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