
 
   

 

SRV564-3  
contemporanea
Piano di cottura, 60 cm, inox.
Estetica Contemporanea.  

EAN13: 8017709111861 
manopole silver

4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla 
fiamma

griglie e cappellotti neri

accensione elettronica incorporata nelle manopole

valvole rapide di sicurezza

Plus

Opzioni prodotto

GGB60 - Confezione griglie in ghisa

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

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

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

6MP850AO1 - Kit 6 manopole estetica Coloniale, color ottone anticato, mozzo color 
antracite
6MP850RA - Kit 6 manopole estetica Coloniale, manopole color rame, mozzo color 
antracite

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

C60CX/1 - Coperchio - acciaio inox e vetro nella parte interna

C60CNE-2 - Coperchio - vetro e cornice metallica colore nero

C60CEB/1 - Coperchio - vetro e cornice metallica colore bianco

6MPF2465X - Kit 6 manopole Estetica Selezione

BB3679 - Bistecchiera in ghisa

DICAR - Diffusore calore in refrattario

GRW - Griglia riduzione wok

Versioni

SRV564GH3 - Inox - griglie in ghisa

SRV564TT - Titanio

SRV564EB7 - Bianco

 

 

 
 

 

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4

42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 821 1



SRV564-3 
contemporanea 

gas
60 cm

inox
comandi frontali  

 
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.
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