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Forno SurroundCook®

Con il forno SurroundCook® hai la garanzia che ogni
pietanza riceva tutto il calore in modo omogeneo,
qualunque sia la sua posizione all'intero del forno.
Che si tratti di un unico piatto o di più piatti cotti
contemporaneamente, non devi più ricordarti di

Chiusura SoftMotion

La tecnologia di chiusura della porta SoftMotion,
integrata all’interno alla chiusura soft della porta,
garantisce una chiusura sempre delicata e silenziosa.

Sistema di ventilazione ThermiCºAir

Per cotture perfette ed uniformi in ogni area del forno.
Garantisce la circolazione uniforme dell'aria calda in
tutta la cavità del forno. Il risultato è un più rapido
riscaldamento del forno e una riduzione delle
temperature di cottura fino al 20%, consentendovi così

Più vantaggi :
Display LCD•

Cottura multi-livello•

Guide EasyEntry•

Caratteristiche :

Forno multifunzione SurroundCook®•
Programmatore elettronico OptiSight•
Regolazione e controllo elettronico
della temperatura da 30 a 300°C

•

Display digitale multifunzione•
Display LCD multifunzione•
9 ricette automatiche•
Sistema di ventilazione ThermiC° Air•
Sistema OptiFlex™ (5 livelli di
posizionamento teglie)

•

Ventilazione tangenziale di
raffreddamento

•

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

•

Spegnimento automatico di sicurezza•
Sicurezza bambino (blocco
accensione)

•

Sicurezza blocco tasti•
Cavità interna con smalto Easy to
Clean

•

Grill e resistenza superiore reclinabili•
Porta removibile e vetri interni estraibili•
Guide EasyEntry•
Luce interna•
Luce interna FloodLight™•
Chiusura SoftMotion™•
Classe di efficienza energetica A+•
Estetica inox antimpronta•

Specifiche tecniche :

Tipologia : multifunzione•
Volume utile vano forno (lt) : 72•
Tipo di vano forno : Grande•
Tempo necessario per cottura carico normale (min.) : 41•
Superficie di cottura più grande (cm²) : 1424•
Temperatura massima (°C) : 300•
Dimensioni : 60x60•
Potenza massima assorbita (kW) : 2490•
Tensione (V) : 220-240•
Colore : Acciaio inox antimpronta•

Descrizione del

Forno multifunzione
Surround Cook, Nuova
gamma Mastery Range,
12 funzioni, classe
energetica A+,
MaxiKlasse™ (XXL),
range temperatura fino a
300°, nuova ventilazione
radiale per un miglior
raffreddamento della
controporta,
programmatore
elettronico con Touch
Control, chiusura
SoftMotion™, estetica
inox antimpronta
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