
LIV63443 Piani di cottura

Unisci le zone con la funzione Bridge per avere più spazio per cucinare

Il piano cottura a induzione Bridge 700 consente di collegare due zone cottura
separate per creare un'unica, ampia superficie. Grazie all'allineamento
automatico delle impostazioni di temperatura e ora, è la soluzione ideale per
sfruttare al meglio utensili come piastre e teglie.

Unisci le zone cottura con la funzione Bridge per
avere più spazio per cucinare
La funzione Bridge consente di collegare due zone
cottura separate per creare una sola, ampia
superficie. Grazie all'allineamento automatico delle
impostazioni di temperatura e ora, è l'ideale per
sfruttare al meglio pentole di grandi dimensioni, come

Le zone adattive Infinite si regolano
automaticamente in base alle dimensioni delle
Le zone di cottura Infinite si adattano
automaticamente in base alle dimensioni delle pentole
che vi si poggiano sopra, all'istante. Le zone offrono
una copertura totale, indipendentemente dalle
dimensioni della pentola, erogando calore senza

Più vantaggi :
La funzione Hob2Hood® collega la cappa e il piano cottura tramite wireless,
per aspirare automaticamente tutti i fumi della cucina.

•

Comandi individuali per ciascuna zona cottura, a portata di mano.•

Caratteristiche :

Vetroceramica ad induzione - 60 cm•
Connessione Hob²Hood•
4 zone cottura ad induzione•
Controllo elettronico DirectAccess e
display digitale

•

4 zone di cottura•
Riscaldamento rapido automatico•
Blocco impostazioni di cottura•
Indicatore tempo di cottura trascorso•
Contaminuti•
Programmatore fine cottura•
Spie calore residuo•
Sicurezza bambini•
Spegnimento automatico temporizzato•
Assorbimento massimo regolabile da
1,5 a 7,2 kW

•

Funzione potenza aggiuntiva•
Sistema di installazione facilitata Snap
in

•

Estetica cristallo temprato
nero/manopole finitura inox

•

Specifiche tecniche :

Modello : LIV63443•
Tipo di piano di cottura : Induzione•
Posizione del display : Frontali•
Potenza massima assorbita (kW) : 7200•
Colore : Nero•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
Dimensioni piano (Larghezza x Profondità) : 590x520•
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