
KOFDP60X Forni

I tuoi piatti, sempre deliziosi

Con il forno SurroundCook® tutti i cibi vengono cotti
uniformemente, dal pollo arrosto croccante alle
meringhe delicate. Il nostro forno fa in modo che la
temperatura interna sia mantenuta costante, mentre la
ventola fa circolare l'aria e il calore. In questo modo

Cottura uniforme grazie alla cottura multilivello

Sperimenta una cottura uniforme grazie alla cottura
multilivello. La resistenza circolare aggiuntiva
consente di ottenere una cottura uniforme su tre livelli.
L'ideale per creare biscotti che si sciolgono in bocca e
crostate golose.

Risparmia tempo con la funzione di riscaldamento
rapido
La funzione di riscaldamento rapido fa in modo che il
forno sia pronto quando ti serve. Con un periodo di
preriscaldamento inferiore rispetto a quello dei sistemi
tradizionali, puoi usare il tempo che risparmi per
creare cene indimenticabili.

Più vantaggi :
La pulizia pirolitica trasforma grasso e residui di cibo in cenere.•

Il display timer a LED suggerisce le temperature in base alle funzioni di cottura
selezionate.

•

La ventola fa circolare il calore uniformemente e costantemente nel forno.•

Caratteristiche :

Potenza grill 1900 W•
Multiotto pirolitico•
Funzione Pizza•
InfiSpace® - vano cottura XL•
Teglia InfiSpace™ - 25% più grande•
Programmatore elettronico inizio-fine
cottura con display digitale

•

Luce alogena•
Ventilazione radiale di raffreddamento•
Cavità con smalto "Clear'n Clean"•
2 cicli pirolitici (breve e lungo)•
Funzione Pyrotime con contacicli•
Guide laterali EasyEntry•
1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci•
Guide telescopiche•
Sicurezza bambini•
Spegnimento automatico di sicurezza•
Chiusura porta VelvetClosing™•
Estetica inox antimpronta•
Classe energetica A+•
Funzioni di cottura del forno: Cottura
tradizionale, Scongelamento, Grill
rapido, Fast heat up, Cottura
ecoventilata, Cottura pizza, Cottura
ventilata, Doppio grill ventilato, Cottura
finale

•

Specifiche tecniche :

Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 589x596x569

•

Modello : KOFDP60X•
Potenza massima assorbita (kW) : 2950•
Colore : Inox antimpronta•
Product Partner Code : Rivenditore di cucine•

Descrizione del

Forno multifunzione
SurroundCook®
pirolitico; InfiSpace®:
vano cottura e teglia XL
- 25% più grande; 9
funzioni cottura tra cui
Pizza; Riscaldamento
rapido automatico;
Programmatore inizio-
fine cottura con display
digitale; con comandi
Touch Control;
Manopole push/pull;
CoolDoor Plus (3 vetri
termoriflettenti);
Controporta liscia con
vetri estraibili; Cavità
con smalto “Clear‘n
Clean”; Ventilazione
radiale di
raffreddamento; 2 cicli di
pulizia (breve e lungo);
Funzione Pyrotime con
contacicli; Luce alogena;
Guide laterali EasyEntry;
1 leccarda – 1 griglia – 1
lamiera dolci; Sicurezza
bambini; Segnalatore
acustico di fine cottura;
Spegnimento
automatico di sicurezza;
Chiusura porta
VelvetClosing®; Classe
energetica A+; Estetica
inox


