
R-642WW

FORNO A MICROONDE 20 LITRI COLOR WHITE
POTENZA MICROONDE 800 W
POTENTE GRILL AL QUARZO 1000 W
6 PROGRAMMI AUTOMATICI COTTURA + 2
MODALITÀ SCONGELAMENTO (TEMPO/PESO)
11 LIVELLI DI POTENZA DELLE MICROONDE
2 COTTURE COMBINATE (GRILL E MICROONDE)
+ 2 COTTURE IN SEQUENZA
AVVIO RAPIDO 1 MINUTO (POTENZA MAX)
FUNZIONE TIMER DA CUCINA E OROLOGIO

Forno a microonde dalle dimensioni compatte, con una capacità interna di 20 litri, un potente Grill al Quarzo da ben 1000 W e
pannello dei comandi total touch control. Dotato di 6 menù di auto cottura e riscaldamento, tra cui il menù dedicato
alriscaldamento rapido delle bevande e quelli dedicati alla cottura della pizza e dei pop corn. E' un forno piccolo ma
estremamente versatile, che in cottura manuale vanta 11 livelli diversi di selezione della potenza delle microonde e la possibilità
di impostare 2 cotture in sequenza, per ottenere in modo preciso la cottura richiesta dalla ricetta. Le 2 cotture combinate, con il
potente Grill al Quarzo, regalano molto più sapore alla cottura di ogni piatto... ancor di più utilizzando anche la sua griglia alta! I
comandi full touch sono intuitivi e veloci, includono il tasto di avvio rapido +1' max potenza e permettono di impostare
semplicemente l'orologio ed il comodissimo timer da cucina (95') a proprio piacimento.
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GENERALE 

Colore:  Bianco
Potenza microonde (W):  800
Potenza grill al quarzo (W):  1000
Capacità vano cottura (litri):  20
Livelli di potenza delle microonde:  11
Cottura mista grill + microonde:  
Programmi automatici cottura e scongelamento:  8
Orologio:  
Timer (max. in min. e sec.):  99/50
Avvio rapido 1 minuto / +30s:  /
Piatto rotante dimensioni ø cm / Materiale:  25,5/Vetro
Materiale cavità:  Grey painted

ACCESSORI

Griglia alta:  

DATI TECNICI

Dimensioni cavità (L) x (A) x (P) mm:  306,0 x 208,2 x 306,6
Dimensioni prodotto senza imballo (L) x (A) x (P) mm:  439,5 x 257,8 x 358,5
Peso (kg):  11,4 kg
Fusibile:  10
Codice Ean:  4974019744407
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