
MBE2658D-M Forni a microonde

Realizzate piatti deliziosi

Confezionate piatti deliziosi in pochi minuti, grazie a questo microonde con
funzione doppia - una funzione grill per realizzare finiture professionali. Ottimi
risultati a livello di gusto e consistenza, quel tocco di stile è tutto vostro,
semplicemente premendo un pulsante: da pancetta croccante a crosta dorata.

Collegatelo e cucinate... ovunque

Questo microonde si inserisce in qualsiasi configurazione di cucina grazie a un
sistema di ventilazione che consente la circolazione dell'aria... a prescindere
dalla posizione in cui si trova. Circondato da oggetti o a filo appoggiato a
parete: collegatelo e il gioco è fatto.

Installazione perfetta. Installazione rapida

A prescindere dalle dimensioni, dalla forma o dalle caratteristiche del vostro
spazio, questo forno a microonde può essere installato nella maggior parte
delle cucine, garantendo linee pulite e un'elevata comodità di cottura. Questo
forno a microonde completamente a incasso è uno dei più veloci da installare
presenti sul mercato, a prescindere dal fatto che lavoriate in una posizione

Più vantaggi :
Perfezionate i piatti che servite dal microonde con un pannello di controllo
touchscreen intuitivo dotato di una superficie facile da pulire

•

Caratteristiche :

Forno microonde con grill•
Display digitale multifunzione•
Ricettario (8 ricette preimpostate)•
4 programmi di scongelamento•
Microonde, grill, microonde + grill•
Potenza microonde {OutputPower} W•
Regolazione potenza microonde a
{PowerLevels} livelli

•

Potenza grill {GrillOutputPower} W•
Volume interno {SecGenVolUsableIM}
litri

•

Cavità interna in acciaio•
Ventilazione tangenziale di
raffreddamento

•

Sicurezza bambino (blocco
accensione)

•

Segnalatore acustico di fine cottura•
Piatto girevole, griglia alta, griglia
bassa

•

Estetica inox antimpronta•

Specifiche tecniche :

Tipologia : Microonde con grill•
Potenza resa microonde (W) : 900•
Livelli di potenza microonde : 5•
Potenza resa grill (W) : 800•
Dimensioni cavità interna (altezza in cm) : 207•
Dimensioni cavità interna (profondità in cm) : 342•
Porfondità interna : 368•
Tensione (V) : 230•
Colore : Acciaio inox antimpronta•
ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint•

Descrizione del

Forno microonde con
grill – volume interno 26
litri
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