
Luce del forno per una visibilità totale
Con l'illuminazione ben posizionata all'interno del forno, sai sempre quando le 
tue preparazioni sono cotte a puntino.

Cottura uniforme, rapida e veloce
Il nostro sistema fa circolare il calore nel forno, assicurando una cottura 
uniforme. Tutto senza dover girare gli alimenti. La nostra tecnologia fa 
riscaldare il forno più velocemente, consentendoti di risparmiare tempo ed 
energia.

Pulizia pirolitica per risultati brillanti
Mantenere il tuo forno come nuovo è facilissimo grazie 
alla funzione intelligente di pulizia pirolitica. Questo 
sistema autopulente riscalda il forno fino ad una 
temperatura che trasforma il grasso e tutti gli altri 
residui in cenere. In questo modo, dovrai soltanto pulire 
il fondo del forno con un

Il display timer a LED imposta la temperatura 
migliore
Il display a LED suggerisce la giusta temperatura in 
base alla funzione di cottura selezionata, così non 
dovrai indovinare qual è la temperatura più adatta per il 
tuo piatto. Puoi comunque regolare la temperatura 
manualmente e impostare l'ora di inizio e di fine.

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.

Forno multifunzione SurroundCook® - pirolitico - 9 funzioni di cottura tra cui 
pizza - Programmatore inizio-fine cottura con display digitale - Contaminuti - 
Segnale acustico di fine cottura - Potenza massima assorbita 2,99 kW - 
Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - 2 cicli di pulizia 
pirolitica - Funzione

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 non dovrai più girare le pietanze o sposare le 
teglie.

Product Benefits & Features

• Potenza grill 1900 W
• Multinove pirolitico
• Funzione Pizza
• InfiSpace® - vano cottura e teglia XL
• Teglia InfiSpace™ - 25% più grande
• Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale
• Luce alogena
• Ventilazione radiale di raffreddamento
• CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
• Cavità con smalto "Clear'n Clean"
• 2 cicli pirolitici (breve e lungo)
• Funzione Pyrotime con contacicli
• 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
• Estetica inox antimpronta
• Funzione sicurezza bambino
• Spegnimento automatico di sicurezza
• Classe energetica A+
• Funzioni di cottura del forno: Cottura tradizionale, Scongelamento, Grill 
rapido, Scaldavivande, Carne, Cottura ecoventilata, Pizza, Cottura ventilata, 
Doppio grill ventilato
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Dimensioni 589x594x568
Modello KOFFP44TX
Carico elettrico totale (Watt) 2990
Colore Acciaio inox antimpronta
Peso netto (kg) 32.2
Peso lordo (kg) 33.2
Altezza imballo (mm) 654
Larghezza imballo (mm) 635
Profondità imballo (mm) 670

Product Specification
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