
Porta del forno fredda senza rischio di scottature, grazie al sistema safe-
to-touch
Il calore rimane all'interno del forno grazie alla porta safe-to-touch.  Il vetro 
multistrato della porta è rifinito con un rivestimento riflettente, che la mantiene 
fredda e sicura. In questo modo, a prescindere dal periodo di utilizzo del forno, 
la porta sarà sempre abbastanza fredda da poter essere toccata.

Scorrimento verso l'esterno per un facile accesso tramite le guide 
telescopiche
Grazie alle nostre guide telescopiche completamente estraibili, non è più 
necessario accedere all'interno del forno: sono le pietanze a spostarsi verso di 
te. Le guide permettono il completo scorrimento dei ripiani e il loro fissaggio in 
posizione, lasciando libere le mani per arrostire, condire o speziare. Il modo 
più sicuro

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 due livelli, 
indipendentemente dalla quantità di alimenti infornata. L'ideale per creare 
biscotti che si sciolgono in bocca e crostate golose.

 Doppia ventola per una circolazione dell'aria efficiente
Migliora il processo di cottura grazie al forno con sistema a convenzione a 
doppia ventola. Il calore viene distribuito in ogni angolo, garantendo la cottura 
uniforme di ogni piatto, indipendentemente dalla sua posizione. Inoltre, grazie 
all'efficace sistema di distribuzione del calore, le temperature di cottura 
possono essere

 Cavità da 85L per piatti di grandi dimensioni
Il nostro forno ampio da 90 cm presenta una cavità da 85L. È più facile 
cuocere piatti più grandi grazie alla maggiore capacità. Inoltre, ha un basso 
consumo energetico!

La tecnologia SurroundCook® mantiene il calore costante in ogni spazio così 
ogni piatto si cuoce in modo uniforme, dal pollo arrosto croccante alle friabili 
meringhe. Il nostro forno garantisce il mantenimento di una temperatura 
interna costante, mentre la ventola fa circolare aria e calore. In questo modo 
non dovrai più girare

I tuoi piatti, sempre deliziosi
La tecnologia SurroundCook® mantiene il calore costante in ogni spazio così 
ogni piatto si cuoce in modo uniforme, dal pollo arrosto croccante alle friabili 
meringhe. Il nostro forno garantisce il mantenimento di una temperatura 
interna costante, mentre la ventola fa circolare aria e calore. In questo modo 
non dovrai più girare

Product Benefits & Features

• Funzione Pizza
• InfiSpace® - vano cottura e teglia XL
• Orologio digitale
• Teglia InfiSpace™ - 25% più grande
• Ventilazione tangenziale di raffreddamento
• CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
• Cavità con smalto "Clear'n Clean"
• Funzione Aqua Cleaning
• Doppia luce alogena
• Guide telescopiche
• Estetica inox antimpronta
• Classe energetica A+
• Funzioni di cottura del forno: Cottura finale, Cottura tradizionale, 
Scongelamento, Cottura ventilato, Grill rapido, Cottura ecoventilata, Pizza, 
Cottura ventilata, Doppio grill ventilato

Forno multifunzione SurroundCook®
KBZE10X
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Dimensioni 475x896x577
Modello KBZE10X
Carico elettrico totale (Watt) 3100
Colore Acciaio inox antimpronta
Peso netto (kg) 53
Peso lordo (kg) 60
Altezza imballo (mm) 600
Larghezza imballo (mm) 980
Profondità imballo (mm) 680

Product Specification

Forno multifunzione SurroundCook®
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