
Comodità e spaziosità con il cassetto portapentole
Questa cucina a libera installazione, dispone di un ampio cassetto, perfetto per 
riporre tutto i tuoi utensili da cucina e pentole per averle sempre a portata di 
mano per quando ne hai bisogno.

Riscaldamento rapido grazie al piano cottura in vetroceramica
Il piano cottura in vetroceramica assicura un riscaldamento rapido e potente. 
La superficie liscia permette inoltre una pulizia facile e veloce.

Seleziona il tempo di cottura di ogni piatto per risultati ottimali
Imposta il timer e il contaminuti ti segnalerà quando i tuoi piatti sono pronti. 
Perchè quando ci sono di mezzo piatti deliziosi, un minuto può fare la 
differenza.

Un nuovo livello di gusto con la cottura multilivello
Con la cottura multilivello di cui è dotato il forno di 
questa cucina a libera installazione, grazie ad 
un'apposita tecnologia, le tue pietanze si cuoceranno 
uniformemente in qualsiasi posizione e a qualsiasi 
altezza del forno si trovino.

Una soluzione su misura per voi
Questo piano di cottura interamente elettrico può soddisfare tutte le vostre 
esigenze e preferenze nella preparazione dei piatti. 

Product Benefits & Features

• Forno elettrico
• Funzioni cottura forno: Tradizionale, Dal Basso (finale), Grill standard, 
Ventilata
• Contaminuti
• Grande cavità forno: 54 lt vol. utile
• CoolDoor (porta fredda 2 vetri termoriflettenti)
• Smalto Clear 'n Clean
• Classe energetica A
• Piano elettrico in vetroceramica 4 zone
• Accensione automatica integrata nella manopola
• Vano portautensili
• Estetica Soft bianca con piedoni
• Dimensioni (AxLxP): cm 87x60x60
• Cassetto portautensili
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Modello LKR620002W
Tipo di piano di cottura in vetroceramica
Oven Energy Electrical
Tecnologia multifunzione
Classe di efficienza energetica A
Volume utile vano forno (lt) 54
Colore Bianco
Prezzo Suggerito al Pubblico (Euro) - 
Il prezzo esposto è consigliato e non 
vincolante. IVA, trasporto ed 
Ecocontributo RAEE esclusi.

520.00

Peso netto (kg) 42
Peso lordo (kg) 46

Product Specification
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