
BPK842220M Forni

AL SANGUE. COTTURA MEDIA. BEN COTTA.
COME LA PREFERITE.
Vi presentiamo il nuovo sous-chef. Il vostro nuovo
strumento, che vi assisterà nella ricerca della costata
più succosa di agnello o del filetto di salmone più
tenero. Usate il Sensore Alimenti per indicare al forno
come volete che venga cotta la pietanza, usando le

Cucinate con sapore, volta dopo volta.

Misurando con precisione la temperatura interna degli
alimenti, il Sensore alimenti consente di sapere se la
carne al sangue, media o ben cotta è pronta. Oltre a
cucinare pesce e verdure, forse vi piace anche
mangiarli.

Un forno auto-pulente

Basta toccare la funzione Pirolitica e sporco, grasso e
residui di cibo presenti nel forno verranno trasformati
in cenere, da rimuovere in modo del tutto facile
servendosi di un panno umido.

Più vantaggi :
Il sistema di chiusura della porta Soft Closing garantisce una chiusura
scorrevole e senza il minimo rumore

•

An intuitive rotary Command Wheel that responds immediately to touch for full
and instant control over your cooking

•

La funzione “Safe to Touch Top” mantiene la porta fredda e sicura da toccare•

Caratteristiche :

Forno multifunzione SenseCook® con
sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS

•

Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia
XXL MaxiTray®

•

16 funzioni totali, 8 funzioni cottura e 8
funzioni speciali (cottura ventilata
delicata, scongelamento, lievitazione
pasta, asciugatura, scaldavivande,
scaldapiatti, marmellate/conserve,
pane) + riscaldamento rapido
automatico

•

Termosonda•
Regolazione e controllo elettronico
della temperatura da 30 a 300°C

•

Programmatore elettronico premium
con Touch Control e display TFT con
manopola I-Tex

•

Sistema di ventilazione ThermiC° Air•
Sistema OptiFlex™ (5 livelli di
posizionamento teglie)

•

Ventilazione tangenziale di
raffreddamento

•

IsoFront®Top - sicurezza porta fredda
con 4 vetri

•

Spegnimento automatico di sicurezza•
Sicurezza bambini (blocco accensione)•
Sicurezza blocco tasti•
3 programmi di pirolisi (leggera,
normale e intensiva)

•

Cavità interna con smalto Easy to
Clean

•

Porta removibile e vetri interni estraibili•
1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1
griglia

•

Doppia luce interna FloodLight™•
Chiusura SoftMotion™•
Classe di efficienza energetica A+•

Specifiche tecniche :

Tipologia : Multifunzione•
Volume utile vano forno (lt) : 0•
Tipo di vano forno : Grande•
Superficie di cottura più grande (cm²) : 1424•
Temperatura massima (°C) : 300•
Dimensioni (larghezza in cm) : 60•
Potenza massima assorbita (kW) : 3,0•
Tensione (V) : 230 1F•
Estetica : Acciaio inox antimpronta•
RecommendedRetailPrice : 2050.00•

Descrizione del

SenseCook®, il forno
multifunzione con
sistema di autopulizia
Pyroluxe PLUS e vano
cottura XXL
MaxiKlasse® - 16
funzioni - touch control e
display TFT con
manopola I-Tex
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