
FR65S Forni

InfiSpace® - vano cottura XL

La nuova cavità InfiSpace®, più grande del 25% rispetto a quella di un forno
tradizionale, con teglie posizionabili su nove livelli, ti offre la flessibilità
necessaria per cucinare più piatti contemporaneamente.

InfiSpace® - vano cottura XL

La nuova cavità InfiSpace®, più grande del 25%
rispetto a quella di un forno tradizionale, con teglie
posizionabili su nove livelli, ti offre la flessibilità
necessaria per cucinare più piatti
contemporaneamente.

Ventola XL per una distribuzione uniforme del
calore
Potrai cucinare in modo omogeneo su qualsiasi livello.
La nuova ventola XL distribuisce il calore più
uniformemente, consentendoti di cucinare anche su
più livelli contemporaneamente, con grandi risultati

Più vantaggi :
Controporta liscia con vetri estraibili•

Speciale funzione Pizza•

Potente grill a doppio circuito•

Caratteristiche :

Funzione Pizza•
InfiSpace® - vano cottura e teglia XL•
Rustico•
Orologio/Programmatore fine cottura
fino a 180 minuti

•

Teglia InfiSpace™ - 25% più grande•
Luce alogena•
CoolDoor (vetri termoriflettenti)•
Cavità con smalto "Clear'n Clean"•
Funzione Aqua Cleaning•
Controporta liscia con vetri estraibili•
Estetica Sabbia / maniglia bronzo e
manopole finitura bronzo

•

Classe energetica A•
Funzioni di cottura del forno: Cottura
tradizionale, Scongelamento, Grill
rapido, Grill, Cottura ecoventilata,
Pizza, Cottura ventilata

•

Specifiche tecniche :

Dimensioni : 589x594x568•
Modello : FR65S•
Carico elettrico totale (Watt) : 2780•
Colore : Sabbia•
Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Multisei (pizza) - Rustico
- InfiSpace + 25% -
Classe energetica A -
Orologio/Programmatore
fine cottura fino a 180
minuti - Ventilazione
radiale di
raffreddamento - Doppio
vetro ipotermico con
cristallo interno
termoriflettente -
Isolamento “lana bianca”
- Muffola con smalto
“Clear’n Clean” -
Controporta liscia con
vetri estraibili - Luce
alogena - 1 leccarda - 1
griglia - 1 lamiera dolci -
Porta estraibile -
Estetica sabbia/maniglia
e manopole finitura
bronzo
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