
Cottura multi-livello
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. 

Manopola dei comandi I-TEX
L'innovativa manopola di regolazione prende il posto del tradizionale cruscotto 
comandi, rendendo il controllo dell'esperienza culinaria ancora più semplice e 
lineare. Il controllo I-Tex in maniera intuitiva riconosce l'avvicinamento al forno 
rendendo immediata, facile e intuitiva la navigazione tra le diverse funzionalità.

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 
di risparmiare tempo ed energia

Chiusura SoftMotion
La tecnologia di chiusura della porta SoftMotion 
garantisce una chiusura sempre delicata e silenziosa.

Termosonda 
La termosonda permette di avere un controllo accurato 
e preciso della cottura, così da avere il piatto pronto 
esattamente come lo desideri.

Forno SteamBoost
Vapore e calore: la combinazione perfetta. Scegli tra i diversi livelli di cottura a 
vapore (25%, 50%, e 100% vapore) per arrostire, grigliare e cucinare a bassa 
temperatura come in una cucina professionale.

Product Benefits & Features

• Forno multifunzione SteamBoost con cottura a vapore
• Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
• Display LCD multifunzione e multilingue (25)
• Memory function (20 ricette personalizzabili)
• Sistema di ventilazione ThermiC° Air
• Sistema OptiFlex™ (5 livelli di posizionamento teglie)
• Ventilazione tangenziale di raffreddamento
• IsoFront®Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
• Spegnimento automatico di sicurezza
• Sicurezza bambino (blocco accensione)
• Sicurezza blocco tasti
• Funzione pulizia
• Cavità interna con smalto Easy to Clean
• Porta removibile e vetri interni estraibili
• Porta removibile
• Guide EasyEntry
• Doppia luce interna FloodLight™
• Chiusura SoftMotion™
• Classe di efficienza energetica A+
• Estetica inox antimpronta
• Potenza massima assorbita 3 kW
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Tipologia a vapore
Volume utile vano forno (lt) 70
Tipo di vano forno Grande
Superficie di cottura più grande (cm²) 1424
Temperatura massima (°C) 230
Dimensioni 60x60
Potenza massima assorbita (kW) 3,0
Tensione (V) 230
Colore Acciaio inox antimpronta
Peso netto (kg) 39
Peso lordo (kg) 40
Altezza imballo (mm) 670
Larghezza imballo (mm) 635
Profondità imballo (mm) 670

Product Specification
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