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AGGIUNGETE IL VAPORE, PER UNA COTTURA
PIÙ CROCCANTE
Oltre a tutte le funzioni standard del forno, il pulsante
PlusSteam di questo forno SteamBake aggiunge
vapore all’inizio del processo di cottura. La cottura a
vapore mantiene la pasta rimane umida sulla
superficie per creare un colore dorato e una crosta

Cucinato in modo uniforme, ovunque

Grazie a questo forno, fare un uso efficace
dell'energia significa anche cucinare in modo efficace.
Dispone di un nuovo sistema a convezione chiamato
HotAir, che garantisce la circolazione uniforme
dell'aria calda in tutta la cavità del forno. Il risultato è

Cucinate di più, contemporaneamente, e
ottenendo comunque risultati perfetti.
L’anello riscaldante aggiuntivo all’interno del forno
garantisce una cottura uniforme dei piatti - anche se ci
sono pietanze su tre livelli - per un livello di
prelibatezza eccezionale. Sicuramente ogni porzione
è perfetta come quella precedente.

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

•

Il display timer Hexagon offre un controllo ancora più da vicino per cuocere
con estrema precisione i tuoi piatti

•

Se confrontato con i vassoi standard, questo Vassoio di cottura XL è più
grande del 20%, e ciò consente di preparare porzioni più generose di

•

Caratteristiche :

Forno multifunzione SteamBake con
funzione PlusSteam

•

Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia
XXL MaxiTray®

•

8 funzioni cottura + riscaldamento
rapido automatico

•

Programmatore elettronico di inizio-fine
cottura con display digitale

•

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

•

Manopole pop in/pop out•
Sistema di ventilazione ThermiC° Air•
Sistema OptiFlex™ (5 livelli di
posizionamento teglie)

•

Ventilazione radiale di raffreddamento•
IsoFront®Plus - sicurezza porta fredda
con 3 vetri

•

Spegnimento automatico di sicurezza•
Sicurezza bambini (blocco accensione)•
Sicurezza blocco tasti•
Cavità interna con smalto Easy to
Clean

•

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

•

Luce interna FloodLight™•
Chiusura SoftMotion™•
Classe di efficienza energetica A+•
Estetica inox antimpronta•
Potenza massima assorbita 3 kW•

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 : 1050.00•
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