
KVLBE00X Forni

Cibi deliziosi in metà tempo

CombiQuick® riduce il tempo di preparazione dei tuoi
alimenti preferiti. La cottura dei cibi avviene due volte
più velocemente in questo apparecchio compatto
grazie alla combinazione di ventola ad aria calda,
programma per forno multifunzione e modalità

Ottimi piatti in metà tempo con CombiQuick®

CombiQuick® ti permette di cuocere gli alimenti due
volte più rapidamente dei forni tradizionali. Il tutto
senza compromettere il gusto. Combinando le normali
funzioni del forno con il grill e il microonde, puoi
servire pasti deliziosi indipendentemente dal tempo a

Risparmia tempo con la funzione di riscaldamento
rapido
La funzione di riscaldamento rapido fa in modo che il
forno sia pronto quando ti serve. Con un periodo di
preriscaldamento inferiore rispetto a quello dei sistemi
tradizionali, puoi usare il tempo che risparmi per
creare cene indimenticabili.

Più vantaggi :
Il display LCD, con cottura guidata integrata, imposta il tempo e la
temperatura al posto tuo.

•

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

Con il grill, gli alimenti saranno sempre perfettamente croccanti.•

Caratteristiche :

Volume 43 l•
Microonde combinato con grill•
Cottura a microonde, a convezione,
cottura con grill e cottura combinata

•

Potenza microonde: 1000 Watt•
Potenza grill 1900 W•
Funzione Pizza•
Luce alogena•
Programma MyFavourite•
Set + Go (Imposta e vai)•
Prolunga cottura•
Ventilazione tangenziale di
raffreddamento

•

Cavità con smalto "Clear'n Clean"•
Guide laterali EasyEntry•
Guide telescopiche•
Sicurezza bambini•
Spegnimento automatico di sicurezza•
Estetica inox antimpronta•
Funzioni di cottura del forno: Gratinato,
Cottura finale, Pane, Cottura
tradizionale, Scongelamento,
Lievitazione pasta, Asciugatura, Cibi
congelati, Grill, Scaldavivande,
Microwave, Cottura pizza,
Riscaldamento piatti, Marmellate e
conserve, Cottura ventilata delicata,
Cottura ventilata, Doppio grill ventilato

•

Specifiche tecniche :

Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 455x595x567

•

Modello : KVLBE00X•
Potenza massima assorbita (kW) : 3,0•
Colore : Acciaio Inox•
Product Partner Code : Rivenditore di cucine•
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