
Accensione integrata nella manopola
Le manopole di regolazione argentate di questo piano di cottura a gas, 
permettono di regolare la fiamma con un semplice tocco ed offrono un 
elemento dal design elegante.

Mantieni le tue pentole stabili e il calore sui punti giusti
Le griglie in ghisa singole conferiscono al piano prestazioni professionali, 
garantendo maggior stabilità e durata nel tempo.

Innovativa disposizione dei bruciatori
Grazie all'innovativa disposizione dei bruciatori avrai 
sempre più spazio per pentole di ogni dimensione e 
forma. Perfetto per le occasioni speciali.

Griglie singole in ghisa
Le griglie singole in ghisa di questo piano di cottura si 
puliscono in modo molto semplice grazie al loro design 
singolo semplice e intelligente. In caso di macchie, 
basta rimuoverli e sistemarli in lavastoviglie. 

Stile accattivante e manutenzione semplice ed 
efficace
Questo piano di cottura è dotato di bruciatori progettati 
appositamente per integrarsi in modo lineare nella 
superficie del piano di cottura. 

Piano cottura UltraFlat della linea Quadro in estetica inox da 60cm, con 4 
fuochi, sistema di installazione facilitata snap in. Allacciamento solo a gas 
naturale G20-20mbar / G25-25mbar.

Bruciatori Flush VerticalFlame
Ispirato dalla collaborazione con i professionisti, il piano con bruciatori Flush 
VerticalFlame aggiunge un tocco di esclusività in cucina. Grazie alla fiamma 
che raggiunge direttamente il fondo della pentola, per una cottura più 
uniforme, si riducono i tempi ed i consumi di energia del 20% rispetto a quanto 
richiesto dalla

Product Benefits & Features

• Bruciatori Flush VerticalFlame 
• 4 fuochi - Ultraflat - 60 cm
• Profilo 8 mm
• Disposizione bruciatori CrossCook
• Griglie singole in ghisa
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Sistema di installazione facilitata Snap in
• Estetica inox, manopole inox
• Allacciamento esclusivamente con gas naturale G20-20mbar / G25-25mbar
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Tipo di piano di cottura a gas
Posizione del display Frontali
Colore Acciaio Inox
Product Partner Code All Open
Dimensioni piano (Larghezza x 
Profondità) 595x525

Peso netto (kg) 13.8
Peso lordo (kg) 14.4
Altezza imballo (mm) 160
Larghezza imballo (mm) 710
Profondità imballo (mm) 620

Product Specification
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