120 cm 6 ruciatori, piatra, doppio forno elettrico
erie Heritage

HR126G2NT
Cucina di ampiime dimenioni con piano cottura a ei fuochi a ga, incluo un ruciatore ad alto rendimento con doppio
wok con controllo fiamme eparato e piatra teppan-aki elettrica in acciaio inox.
I due forni gemelli, dotati di 11 funzioni di cottura, aicurano una grande fleiilità. ntrami dipongono di un grill
elettrico e di un itema di cottura ventilata, il cui fluo d'aria viene ilanciato da una ventola.
ono diponiili alzate parachizzi e cappe apiranti ainate.
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

120 cm

Zone di cottura

7
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Numero di ruciatori a ga

6

Caratteritiche tecniche
Funzionalità
Piano lavoro
Miura

120 cm

Zone di cottura

7

Numero di ruciatori a ga

6

Zona piatra teppan-aki

elettrico

Tipo piano cottura

a ga

Deign piano cottura

acciaio inox quadrato monotampo

Tipo comandi

manopole

Manopole

metallo

ruciatori e cappellotti

ottone

Griglie d'appoggio

ghia

Valvola di icurezza

ì

Accenione

ì

Alzatina

ì

Adattatore corona

ì

Riduzione caffettiera

ì

Zone di cottura
Doppio wok

0.48 kW - 5 kW

emi-rapido

0.60 kW - 1.75 kW (3)

Auiliario

0.48 kW - 1 kW (1)

Potenza piatra teppan-aki

1100 W

Vachetta di raccolta per
teppan-aki

ì

Cavità forno
Configurazione forno

doppio

Alimentazione forno

elettrico

Tipo forno

multifunzione elettrico

Tipo forno principale

multifunzione elettrico

Tipo grill forno principale

elettrico

Funzioni forno principale

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

elettrico

Funzioni forno principale

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

Volume forno principale

69 l

Clae energetica forno
principale

A

Tipo forno auiliario

multifunzione elettrico

Tipo grill forno auiliario

elettrico

Funzioni forno forno auiliario

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

Volume forno auiliario

69 l

Clae nergetica forno
auiliario

A

Volume netto forno
econdario

69 l

Comandi forno

manopole

Tipo porta

triplo

Vetro interno removiile

ì

Timer

termometro

itema di chiuura porta
forno

ammortizzata

Guide telecopiche

2 tandard

Griglie forno

3 chromed

Vaoio

2 enamelled

Griglia vaoio

ì

Luci forni

ingolo

In fondo
Vano caldavivande

caetto

Piedi

acciaio inox

pecifiche tecniche
Tenione e frequenza

220/240 V - 50/60 Hz - 26 A

Potenza aorita (W)

6000 W

Dimenioni
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Potenza aorita (W)

6000 W

Dimenioni
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