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Forno elettrico ventilato con grande capienza, 
ottima alternativa al forno da incasso. Cavità 
antiaderente smaltata, di facilissima pulizia. 
Dimensione scomparto 39,5 x 39 x 23,8 cm, 
può contenere un piatto di diametro 38 cm. 
Termostato multiposizione regolabile da 40° 

funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, 
sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione. 
Timer 90 minuti con spegnimento automatico. 
Lampada interna per monitorare con facilità 
la preparazione dei cibi. Le diverse funzioni lo 
rendono molto versatile e semplice da usare. 
La funzione ventilazione permette una cottura 
più veloce e uniforme dei cibi che lascia i cibi 
fragranti fuori e più umidi all’interno. Il forno 
statico, invece, produce una cottura più lenta 
e più delicata, ideale per ottenere pietanze ben 
cotte e asciutte anche all’interno. Porta con 
doppio vetro. Spia di funzionamento. Accessori 
in dotazione: leccarda smaltata, griglia e pinza.

Fan assisted oven with large capacity, 
excellent alternative to the built-in oven. Non-
stick enamelled cavity, very easy to clean. 
Compartment size 39,5 x 39 x 23,8 cm, can hold 
a plate with a diameter of 38 cm. Multi-position 
thermostat adjustable from 40° up to 280°C, ideal 
for cooking pizza. 5 cooking functions: top, bottom, 
top + bottom, bottom + ventilation, top + bottom 
+ ventilation. 90 minutes timer with automatic 
shut-off. Internal light for easy monitoring food 
preparation. The different functions make it 
very versatile and simple to use. The ventilation 
function allows for faster and more uniform 
cooking of food which leaves the food fragrant 
outside and more humid inside. The static oven, 
on the other hand, produces a slower and more 
delicate cooking, ideal for obtaining well-cooked 
and dry dishes even inside. Double glass door. 
Pilot lamp. Supplied accessories: enamelled drip 
pan, grill and tong.
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Forno ventilato - Fan assisted oven

Forno statico - Static oven

(L) 37

(V) 220-240

(Hz) 50-60

(W) 1300

Classe - Class I

Protezione IP - IP protection IPX0

W sopra 0

W sotto 0

Temperatura regolabile - Adjustable tempetature (min-max °C) 40 - 280

Timer (min) 90

Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm) 39,5 x 39 x 23,8

Porta con doppio vetro - Double glass door

Funzioni di cottura - Cooking functions  (sotto) (sopra) (sopra + sotto) (sopra + sotto + ventilazione) (sotto + ventilazione) 
 
 (bottom) (top) (top + bottom) (top + bottom + fan) (bottom + fan) 

Luce - Inner light

Spia “temperatura raggiunta” - Pilot lamp “reached temperature”

Leccarda - Drip pan (cm) 39,1 x 33,9

Griglia - Grill (cm) 39,1 x 33,9

Pinza per teglia/griglia - Tong for tray/grid

Accessori lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe accessories

Cavità antiaderente smaltata - Non-stick cavity

Peso Netto - Net weight (kg) 10

Peso Lordo - Gross weight (kg) 11,3

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) 52 x 44 x 32,5

Imballo singolo - Giftbox (cm) 56,5 x 38 x 48

Pezzi per pallet - Pcs per Pallet 16
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