
Più tempo per cucinare, meno tempo speso a fissare l’orologio
Il Minute Minder ti dà più controllo sulla cottura e toglie lo stress del timer. 
Inizia il conto alla rovescia e metti gli alimenti in forno. Un segnale acustico 
suonerà quando il tempo è scaduto. Così puoi condividere un pasto delizioso 
senza dover tenere d'occhio l'orologio.

I tuoi sapori sono preservati grazie al vapore
Preserva tutti i sapori e i nutrienti degli alimenti grazie alla cottura a vapore.

Pratica manopola di accensione
Grazie alla pratica manopola di accensione, potete 
iniziare immediatamente la cottura delle pietanze.

Cuoci delicatamente a bassa temperatura
Crea i tuoi snack preferiti e salutari grazie alla cottura 
delicata a bassa temperatura di cui è dotato il forno di 
questa cucina a libera installazione. Potrai creare 
croccantissime chips cuocendo i tuoi frutti o verdure 
preferite.

Preparati a cucinare
L'intelligente sistema di cottura convenzionale fa 
circolare l'aria calda in modo uniforme all'interno del 
forno in modo che la cottura sia uniforme su tutti i livelli. 
Una pizza o una torta di mele, tutto è cucinato da un 
angolo all'altro, dall'alto verso il basso.

La crosta è più croccante con PlusSteam
In aggiunta alle funzioni cottura del forno, la funzione PlusSteam, di cui è 
dotata questa cucina a libera installazione, aggiungendo un tocco di vapore 
permette di ottenere una crosta più croccante sul pane fatto in casa, 
leggerezza e sofficità.

Product Benefits & Features

• Grande cavità forno: 58 lt vol. utile
• CoolDoor (porta fredda 2 vetri termoriflettenti)
• Smalto Clear 'n Clean
• Classe energetica A
• Piano 4 fuochi gas
• Accensione automatica integrata nella manopola
• Vano portautensili
• Estetica bianca
• Cassetto portautensili
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Modello EKK64984OW
Tipo di piano di cottura a gas
Oven Energy Electrical
Tecnologia multifunzione
Classe di efficienza energetica A
Volume utile vano forno (lt) 58
Colore Bianco
Prezzo Suggerito al Pubblico (Euro) - 
Il prezzo esposto è consigliato e non 
vincolante. IVA, trasporto ed 
Ecocontributo RAEE esclusi.

594.00

Peso netto (kg) 43
Peso lordo (kg) 47

Product Specification
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