
KOFEH60X Forni

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

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.

Facile pulizia con AquaClean

Pulire dopo aver cucinato non deve essere
necessariamente faticoso: il nostro forno si pulisce
sfruttando la potenza dell'umidità. AquaClean fa
evaporare l'acqua nel fondo del forno e il vapore
scioglie il grasso ostinato e i residui lasciati sulle sue

Più vantaggi :
Il dispaly timer a LED ti permette di impostare i tempi di cottura esatti.•

La ventola fa circolare il calore uniformemente e costantemente nel forno.•

La nostra Teglia da forno XL offre più spazio per creare ricette deliziose.•

Caratteristiche :

Multiotto•
Funzione Pizza•
InfiSpace® - vano cottura XL•
Teglia InfiSpace™ - 25% più grande•
Programmatore elettronico inizio-fine
cottura con display digitale

•

Luce alogena•
Cavità con smalto "Clear'n Clean"•
Funzione Aqua Cleaning•
Guide laterali EasyEntry•
Guide telescopiche•
Chiusura porta VelvetClosing™•
Estetica inox antimpronta•
Classe energetica A•
Funzioni di cottura del forno: Cottura
finale, Cottura tradizionale, Grill rapido,
Grill, Luce, Cottura ecoventilata,
Cottura pizza, Cottura ventilata, Doppio
grill ventilato

•

Specifiche tecniche :

Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 589x596x569

•

Modello : KOFEH60X•
Potenza massima assorbita (kW) : 2480•
Colore : Inox antimpronta•
Product Partner Code : Rivenditore di cucine•

Descrizione del

Forno multifunzione
SurroundCook®;
InfiSpace®: vano cottura
e teglia XL - 25% più
grande; 8 funzioni
cottura tra cui Pizza;
Programmatore inizio-
fine cottura con display
digitale; con comandi
Touch Control


