
Caratteristiche principali
Larghezza piano cottura 75cm

Larghezza piano cottura 60cm

Colore/finitura Nero

Tipologia Induzione

Tipologia comandi Touch control

Posizione comandi Frontale

Regolazioni Slider

Zona Speciale FlexiCook Si, 2

Funzioni speciali 4, pre-impostate

Funzione Booster Si

Timer Si

Numero di fuochi a gas -

Numero di piastre elettriche -

Numero di piastre a induzione 2 flexiCook

Regolazione adattatore di potenza (kW) 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 

Numero manopole -

Tensione (V) 230

Frequenza (Hz) 50-60

Sicurezza bambini Si

Valvola di sicurezza -

Tipo di gas -

Numero griglie -

Tipologia Griglie -

Adattatore pentola Wok -

Zone Cottura/Bruciatori

Anteriore sinistro

Tipologia Induzione

Diametro (mm) 180x230

Potenza (W) 1750/2200

Posteriore sinistro

Tipologia Induzione

Diametro (mm) 180x230

Potenza (W) 1750/2200

Posteriore destro

Tipologia Induzione

Diametro (mm) 180x230

Potenza (W) 1750/2200

Anteriore destro

Tipologia Induzione

Diametro (mm) 180x230

Potenza (W) 1750/2200

Centrale sinistro

Tipologia

Diametro (mm)

Potenza (W)

Dimensioni
Dimensioni prodotto (AXLXP) (mm) 54x598x518

Dimensioni incasso (AXLXP) (mm) 60x562x480

Dimensione prodotto imballato 
(AXLXP) (mm) 120x670x600

Peso lordo/netto (Kg) 11/10

• Piano cottura 4 zone di cottura 

induzione

• Comandi Slider Touch Control

• 9 livelli di potenza

• Flexi Duo: 2 zone di cottura divisibili

adatte a tutte le pentole fino a 38 cm

di lunghezza

• Funzioni speciali pre-impostate per

fondere, mantenere in ca ldo, cottura

lenta e bollire

• Regolatore di potenza: imposta la

potenza massima di assorbimento

a 2,5/4/6/7,2/ Kw

• Timer

• Booster per ogni singola zona

• Sicurezza bambini

• Cornice inox
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UNIFORMITÀ DI COTTURA SU TUTTA LA SUPERFICIE.
La caratteristica che distingue la
zona Flexi Duo è la conformazione a due induttori collegati 
elettronicamente, con una distanza ravvicinata. Questo 
garantisce una
temperatura costante tra tutti i punti della superficie e 
una cottura dei cibi perfettamente uniforme.

CHEF MENU. FUNZIONI MIRATE, RISULTATI UNICI.
I piani a induzione Flexi Duo sono lo strumento più avanzato per garantire la 
perfetta riuscita di ogni ricetta.
Con un semplice tocco è possibile selezionare fino a
4 funzioni specifiche automatiche preimpostate:

• FONDERE.
Funzione che permette di portare l’alimento ad una temperatura ideale per 
lo scioglimento e mantenere questa condizione senza rischio di bruciature. 
Ideale perché non danneggia cibi delicati come il cioccolato ed evita che 
questi rimangano attaccati alla pentola.
• MANTENERE IN CALDO
Funzione che permette di mantenere la preparazione ad una temperatura 
ideale, generalmente dopo che ha già effettuato la cottura o per far 
evaporare molto lentamente i liquidi e servire l’alimento alla temperatura 
ideale.
• COTTURA LENTA
Funzione ideale per mantenere l’alimento ad una temperatura di sobbollore
e poter cuocere per tempi lunghi senza rischio di far bruciare il cibo. Ideale 
per cotture prolungate (riso, sughi, arrosti,) in presenza di liquidi di 
accompagnamento.

• BOLLIRE
La funzione consente di portare l’acqua ad ebollizione e di mantenerla in 
questo stato con un minor consumo energetico. Si raccomanda di utilizzare 
circa 2 litri di acqua (preferibilmente a temperatura ambiente) senza il 
coperchio. In ogni caso si consiglia di tenere sotto controllo le condizioni di 
ebollizione e la quantità di acqua residua.


