La mia brochure

KM 5600
Piano cottura elettrico indipendente
con 4 zone cottura per il massimo comfort a un prezzo base conveniente.
EAN: 4002514838076 / Numero articolo: 26560050I / Numero materiale: 07767890
Tipo di riscaldamento
Tipo di riscaldamento
Tipologia
Indipendente dalla cucina elettrica
Design
Elegante superficie in vetroceramica

elettrico
•
•

Design delle scritte a stampa

Colore grigio basalto

Telaio in acciaio inox perimetrale

•

Incasso rialzato
Dotazione zone cottura
Numero zone cottura
Zona cottura
Posizione

•

Tipo

Zona cottura a una zona

Dimensioni in mm

Ø 180

Potenza max. in W

1800

Posizione

dietro a sinistra

Tipo

Zona cottura a una zona

Dimensioni in mm

Ø 145

Potenza max. in W

1200

Prezzo EUR 980,00**

Posizione

dietro a destra

** Tutti i prezzi si intendono incl. Iva e RAEE, costi di
trasporto esclusi

Tipo

Zona cottura a una zona

Dimensioni in mm

210

Potenza max. in W

2200

Posizione

davanti a destra

Tipo

Zona cottura a una zona

Dimensioni in mm

Ø 145

Potenza max. in W
Comfort d'uso
Comandi tramite sensori

1200

Spegnimento automatico

•

Cottura iniziale automatica

•

Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)
Efficienza e sostenibilità
Sfruttamento calore residuo
Comfort di pulizia
Vetroceramica facile da pulire
Sicurezza
Spegnimento di sicurezza

•

Funzione di blocco

•

Blocco accensione

•

Protezione antisurriscaldamento

•

Visualizzazione calore residuo

•

• Comandi semplici - EasyControl Plus
• Design accattivante - Larghezza
574mm con cornice perimetrale
• Flessibile - 4 zone cottura
• Comodo - Inizio automatico di
cottura per ogni zona cottura
• Sicuro - Spia calore residuo a tre
livelli per ogni zona cottura

4
davanti a sinistra

Easy - Control II

•
•
•
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KM 5600
Piano cottura elettrico indipendente
con 4 zone cottura per il massimo comfort a un prezzo base conveniente.
Dati tecnici
Dimensioni in mm (larghezza)

574

Misure in mm (altezza)

50

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm

47

Misure in mm (profondità)

504

Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato

560

Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato

490

Peso in kg

8

Assorbimento complessivo in kW

6,400

Tensione in V

230

Frequenza in Hz

50-60

Lunghezza cavo di alimentazione in m
Accessori in dotazione
Raschietto per vetroceramica

1,4

Cavo di allacciamento

•

•
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KM 5600
Piano cottura elettrico indipendente
con 4 zone cottura per il massimo comfort a un prezzo base conveniente.

3

