
 
   

 

SR275XGH  
Selezione
Piano di cottura, 70 cm, inox.
Estetica Selezione  

EAN13: 8017709179489 
manopole silver 

2 griglie in ghisa

5 bruciatori gas di cui 1 ultrarapido a tripla
fiamma 

cappellotti neri

accensione elettronica incorporata nelle manopole 

valvole rapide di sicurezza

coperchio non previsto

Plus

Opzioni prodotto

6MP700AO - Manopole antracite - Mozzo ottone anticato

6MP700AX - Manopole antracite - Mozzo silver

6MP700PX - Manopole panna - Mozzo silver

6MP700PO - Manopole panna - Mozzo ottone anticato

6MP700RWX - Manopole Red Wine - Mozzo silver

6MP700RA - Manopole rame - Mozzo rame

6MP700OT - Manopole ottone - Mozzo ottone

6MP700BS - Manopole e mozzo silver anticato

6MP800EB - Kit 6 manopole dorate estetica Coloniale, mozzo bianco

6MP800D - Kit 6 manopole dorate estetica Coloniale, mozzo canna di fucile

6MP850X - Kit 6 manopole estetica Coloniale, estetica inox e mozzo antracite

6MP850AV1 - Kit 6 manopole color ottone anticato estetica Coloniale, mozzo color 
beige
6MP850PO1 - Kit 6 manopole color ottone anticato estetica Coloniale, mozzo color 
panna
6MP850RA - Kit 6 manopole estetica Coloniale, manopole color rame, mozzo color 
antracite
6MP850AO1 - Kit 6 manopole estetica Coloniale, color ottone anticato, mozzo color 
antracite

BB3679 - Bistecchiera in ghisa

DICAR - Diffusore calore in refrattario

GRM - Griglia riduzione moka

GRW - Griglia riduzione wok

WOKGHU - Griglia in ghisa per wok

Versioni

SR275X - Inox

SR275AV - Avena
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SR275XGH 
Selezione 

gas
70 cm

inox
griglie in ghisa  

 
Bruciatore Ultrarapido:
Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.

Griglie in ghisa:
Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento 
delle pentole sul piano.
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