
 
   

 

A3-81  Novità 

classica
Cucina da arredamento, serie Opera,
in acciaio inox, 120x60 cm.
Classe B  

EAN13: 8017709245269 
N° funzioni forno principale:8

N° funzioni forno secondario:4

Estetica

Porta con 2 fasce orizzontali

Alzatina

Griglie in Ghisa

Display:Touch

Vetro Eclypse

Vano:Cassetto

Carrello scorrevole

Zone Cottura

N. zone cottura:6

Tipo di gas G20 naturale

Valvolatura di sicurezza

Anteriore sx-URP(dual)-4200 W

Posteriore sx-Semirapido-1800 W

Anteriore centrale-Ausiliario-1050 W

Posteriore centrale-Rapido-3000 W

Anteriore dx-Ausiliario-1050 W

Posteriore dx-Pesciera-1900 W

Centrale-BBQ-1600 W (BBQ)

Caratteristiche tecniche forno principale

Termoventilato

N° ventole:1

N° luci:2

Volume netto cavità:77l

Materiale cavità:Smalto Ever Clean

N° ripiani:4

Tipo ripiani:Telai

Tipo luci:Incandescenza

Potenza luce:25 W

Opzioni programmazione tempo cottura:Inizio e fine

Accensione luce all'apertura porta

N°vetri porta forno:3

N° vetri porta termoriflettenti:2

Sistema di raffreddamento:Tangenziale

Regolazione temperatura:Elettromeccanica

Opzioni forno principale

Programmatore Tempo

Allarme acustico fine cottura

Temperatura Min. 50°C - Max. 250°C

Caratteristiche tecniche forno secondario

 

 

 
 



Statico

Volume netto cavità: 40 l

Materiale cavità: Smalto Ever Clean

N° ripiani: 4

Tipo ripiani:Telai

Volta Mobile

N° luci:1

Tipo luci:Incandescenza

Potenza luce: 25 W

Accensione luce all'apertura porta

N°vetri porta forno:3

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Regolazione temperatura: Elettromeccanica

Opzioni forno secondario

Temperatura Min 50 °C - Max:220 °C

Dotazione accessori forno principale e pianale

Griglia forno con stop lusso:2

Bacinella tuttoforno:2

Dotazione accessori forno secondario

Girarrosto:1

Griglia forno con stop e fermi:1

Griglia inserto bacinella:1

Bacinella tuttoforno:1

Collegamento Elettrico

Dati nominali:6800 W

Corrente:30 A

Tensione:220-240 V

Tensione 2 (V):380-415 V

Frequenza:50/60 Hz

Funzioni prodotto

Forno Principale

  Forno Secondario

Opzioni prodotto

KIT1A3-6 - Schienale in acciaio inox
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A3-81 
classica 

Opera
120x60 cm

inox
tipo piano: gas+elettrico

tipo forno: elettrico
classe energetica BB  

Forno Principale 

Ventola + resistenza suola (cottura delicata):
la combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare la cottura più velocemente. Questo sistema è 
consigliato per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato 
calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

Resistenza cielo + resistenza suola (cottura tradizionale o statica):
il calore, provenendo contemporaneamente dall’alto e dal basso, rende questo sistema adatto per cucinare qualsiasi tipo di cibo. 
La cottura tradizionale, denominata anche statica o termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta. Ideale per arrosti di 
qualsiasi tipo, pane, torte ripiene e comunque particolarmente indicata per carni grasse come oca od anatra.

Ventola + resistenza cielo + resistenza suola:
il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale per 
biscotti e torte, anche cotti simultaneamente su più livelli.

Ventola + resistenza circolare (cottura a ventilazione forzata o ventilata):
la combinazione tra la ventola e la resistenza circolare (incorporata nella parte posteriore del forno) consente la cottura di cibi diversi 
su più piani, purché necessitino delle stesse temperature e dello stesso tipo di cottura. La circolazione di aria calda assicura una 
istantanea ed uniforme ripartizione del calore. Sarà possibile, per esempio, cucinare contemporaneamente pesce, verdure e 
biscotti senza alcuna mescolanza di odori e sapori.

ECO:
la combinazione tra il grill e la resistenza inferiore più la ventola è particolarmente indicata per per la cottura di piccole quantità di 
cibo, a bassi consumi energetici.

Ventola + resistenza grill centrale:
questa funzione, tramite l’azione combinata della ventola e del calore del solo elemento centrale è ideale per cotture e gratinature 
rapide di piccole quantità di cibo (in special modo carni), unendo i vantaggi dietetici del grill alla uniformità di cottura del ventilato.

Ventola + resistenza circolare + resistenza suola:
la cottura ventilata viene combinata con il calore proveniente dal basso, conferendo nello stesso tempo una leggera doratura. Ideale 
per qualsiasi tipo di cibo.

Resistenza grill centrale:
questa funzione consente, tramite l’azione del calore sprigionato dal solo elemento centrale di grigliare le piccole porzioni di carne e 
di pesce, per preparare spiedini, toast e tutti i contorni di verdura alla griglia.

Forno Secondario 

Resistenza suola (cottura finale):
il calore proveniente solo dal basso consente di completare la cottura dei cibi che richiedono una maggior temperatura di base, 
senza conseguenze sulla loro rosolatura.Ideale per torte dolci o salate, crostate e pizze. N.B.: questo simbolo nei forni a gas indica 
il bruciatore a gas.



Resistenza cielo + resistenza suola (cottura tradizionale o statica):
il calore, provenendo contemporaneamente dall’alto e dal basso, rende questo sistema adatto per cucinare qualsiasi tipo di cibo. 
La cottura tradizionale, denominata anche statica o termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta. Ideale per arrosti di 
qualsiasi tipo, pane, torte ripiene e comunque particolarmente indicata per carni grasse come oca od anatra.

Girarrosto + resistenza grill centrale:
indica la possibilità di utilizzare il girarrosto in combinazione con il centrale.

Girarrosto:
il girarrosto (dove previsto) funziona in combinazione con la resistenza grill, consentendo una perfetta doratura dei cibi.
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