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72 LITRI
Cavità da 72 lt netti significa
maggiore spazio rispetto a
precedenti forni da 60 cm
mantenendo lo stesso ingombro
esterno di questi ultimi. Più spazio
per cucinare pietanze di grandi
dimensioni grazie alla leccarda più
larga e più profonda.

Dimensioni cavità (L,A,P) : L 475mm x A 369mm x P 410mm

3D PLUS
Maggiore diffusione del calore che "occupa" tutta la
cavità grazie al flusso di aria calda che esce in prossimità
delle pareti, sfruttando l'effetto deflettore delle stesse.

72 
lt

SLM 8 XL
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PANNELLI CATALITICI

PULISCI MENTRE CUCINI. Già nel corso della
cottura i residui di grasso e le impurità che si
depositano sullo speciale smalto microporoso
vengono trasformati in prodotti gassosi che
sono eliminati molto facilmente. Pannelli
removibili ad ampia superficie. Maggiore
copertura delle pareti forno. La superficie da
pulire è ridotta al minimo.

FACILITA’ DI PULIZIA

NUOVO SISTEMA RIMOZIONE VETRO PORTA
Basta il primo scatto del profilo superiore della porta forno per
togliere il vetro interno full glass. Anche la porta stessa è più facile
da rimuovere grazie alla nuova cerniera. Questo significa pulizia più
pratica e veloce.

CAVITÀ SEAMLESS Saldature poste dietro in basso e in alto a
dx e sx, superficie più liscia e quindi più
facile da pulire, più igienica; resistenza
superiore non a vista, incassata nella parete
della cavità.

TILTING 
GRILL

Con clip di fissaggio. Senza 
vite, smontaggio più facile.SMALTO EASY TO 

CLEAN

Cavità smaltata con speciale smalto
a bassa porosità, residui non si
attaccano.
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6 LIVELLI DI COTTURA
Grazie alle maggiori dimensioni della
cavità, è possibile usare fino a 6 livelli
di posizionamento (contro i 4 dei
precedenti modelli). Il posizionamento
di leccarde e griglie è più flessibile in
base alle nostre esigenze. I telai laterali
hanno solo una vite di fissaggio che li
rende più facili da rimuovere.

2 LUCI ALOGENE LATERALI

Poste su ripiani diversi danno migliore illuminazione in tutta la cavità.

GIRARROSTO

Ridotta la massa della cavità. Meno
massa da scaldare, meno tempo per
andare in temperatura.

MAGGIORE EFFICIENZA, CONSUMI RIDOTTI

Calore diffuso uniformemente, non ci sono picchi di 
calore circoscritti ad aree ristrette.

RESISTENZA SUOLA 
RIDISEGNATA (PIÙ AMPIA)

Con l’asta spiedo in dotazione, la funzione
girarrosto e la resistenza grill, ottimi piatti
dorati uniformemente su tutta la
superficie.

CARATTERISTICHE

GUIDE TELESCOPICHE
Rendono più facile e sicuro inserire 

e rimuovere griglie e leccarde.


