Nove step, per cucinare
a un livello superiore.
Nuovi piani cottura a gas Siemens con tecnologia stepFlame:
per controllare la fiamma con la massima precisione.
siemens-home.com/it

Siemens. The future moving in.

Nove step per raggiungere
un livello superiore.
Nuovi piani cottura a gas Siemens con tecnologia stepFlame.
Una creatività senza limiti.
È possibile grazie ai piani cottura a gas Siemens.
Con la tecnologia stepFlame, i nuovi piani cottura
a gas Siemens garantiscono una precisione
rivoluzionaria che vi porta risultati perfetti senza
dover controllare continuamente l’altezza della
fiamma. Scatenate la creatività in cucina e lasciatevi
ispirare giorno dopo giorno. Pretendendo di più,
troverete prestazioni senza compromessi.

Tecnologia stepFlame.
Non sarà necessario controllare l’altezza della
fiamma per ottenere una temperatura corretta. Oggi
cucinare è più semplice perché è possibile regolare
esattamente il livello della fiamma in nove step per
avere la massima precisione e un controllo unico.
Con la nuova tecnologia stepFlame, l’innovazione
è all’avanguardia per controllare la fiamma con
precisione. Per piatti succulenti e ospiti soddisfatti.
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Tecnologia stepFlame.
Non sarà necessario controllare l’altezza della
fiamma per ottenere una temperatura corretta. Oggi
cucinare è più semplice perché è possibile regolare
esattamente il livello della fiamma in nove step per
avere la massima precisione e un controllo unico.
Con la nuova tecnologia stepFlame, l’innovazione
è all’avanguardia per controllare la fiamma con
precisione. Per piatti succulenti e ospiti soddisfatti.

Provate la differenza in nove step,
per una vita fuori dal comune.
Una vera rivoluzione nel mondo delle cucine a gas: grazie alla tecnologia
stepFlame, potrete regolare la fiamma dei nuovi piani cottura Siemens con nove
precisissimi step.
Creatività ai fornelli, senza pensieri.
Cucinare può diventare un’impresa semplice, anche per chi
non è un maestro dei fornelli. I nuovi piani cottura Siemens
con tecnologia stepFlame infatti offrono un’incredibile
precisione, che vi permette di raggiungere i risultati
desiderati senza dover costantemente pensare a regolare
la fiamma.
E questo, altro non è che il primo passo verso l’autentica
pace dei sensi in cucina. Solo così, senza dovervi
preoccupare troppo delle questioni tecniche, potrete
sviluppare la vera creatività, quella che vi permetterà di
cucinare al top. Perché a questo, servono i piani cottura
Siemens: a regalarvi una vita fuori dal comune.
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Ora, con nove diverse intensità di fiamma.
Dite addio al dover continuamente controllare la fiamma.
Dite addio al dover continuamente sperare di aver impostato
l’intensità di fiamma corretta.
Da oggi, potrete raggiungere esattamente la temperatura
desiderata, in maniera costante nel tempo.
Facile da utilizzare, tanto quanto lo è descriverla. Questa,
è la tecnologia stepFlame: un’innovazione straordinaria
per controllare la fiamma con la massima precisione.
I vostri piatti saranno squisiti e i vostri ospiti deliziati.
Per maggiori informazioni sulla tecnologia stepFlame
e sulla gamma di piani cottura a gas Siemens visitate
www.siemens-home.com/stepFlame.

Deliziate i vostri occhi, come fossero il vostro palato.
I nuovi piani cottura a gas Siemens, dotati di un’innovativa
tecnologia, sono stati appositamente studiati per soddisfare,
oltre al vostro senso della creatività culinaria, anche e
soprattutto il vostro senso estetico grazie a un design
moderno e d’eccezione: un design capace di far risaltare i
fuochi e le bellissime griglie in ghisa, rendendole allo stesso
tempo parte integrante del piano cottura.

Fuochi dualWork: più possibilità,
più soddisfazione in cucina.
Per un’ulteriore flessibilità in cucina, i fuochi dualWork,
con doppia emissione di fiamma, centrale o periferica,
moltiplicano le vostre possibilità ai fornelli, e vi permettono
sia di riscaldare una pietanza già pronta, sia di cucinare un
intero pasto a più portate. E con il loro spettro di azione
ingrandito e potenziato, otterrete sempre il risultato
desiderato.
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iQ700

iQ500
ER7A6RD70

ER6A6PD70

EP9A6QB90

EP7A6SB20

EP7A2QB20

Piano cottura a gas 90 cm
Vetroceramica nero

Piano cottura a gas 75 cm
Vetroceramica nero

Piano cottura a gas 60 cm
Vetroceramica nero

Piano cottura a gas 90 cm
Vetro temperato nero

Piano cottura a gas 75 cm
Vetro temperato nero

Piano cottura a gas 75 cm
Vetro temperato bianco

piani a gas in cristallo

ER9A6SD70

10−0

5
R

Montaggio a filo
8

5

Montaggio a filo

758
min. 560max. 717

526±1
490+2

R
8
R

min. 55

758
min. 610max. 717

Spigolo
max. 1 mm

10−0

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

min. 55

min. 50
921
850

Montaggio a filo

Spigolo
max. 1 mm

10−0

Spigolo
max. 1 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 912 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 490-502 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 602 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 490-502 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 610-612 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

520

912

45

59

850+2
-0
*min.
150
*

520

750

45

61 27
**

490-500+2
-0
min. 600
***min.
30

26

560+2
-0
*min. 150
*

602

45

560+2
-0

min. 55
min. 600

Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno
Misure in mm

*min.
100

min. 50
490-500+2
-0

*min.
150

850+2
-0

520

58
61

29-39

min. 600
Distanza minima
dal foro d'incasso nel
***min.
piano di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano
event. superiore, vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

915

26
**

490-500+2
-0

45 520

45
56

29-39

**

min. 50

520

46
56

43-53

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno
Misure in mm

6

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

E 890,00

EAN: 4242003751787

526±1
490+2

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare con
precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglia d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

E 910,00

EAN: 4242003690512

R

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa lavabili in
lavastoviglie
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mbar)
• Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar)
• Assorbimento massimo gas: 7.7 kW

E 1.020,00

EAN: 4242003674673

R

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4,2 kW con
dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa lavabili in
lavastoviglie
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mbar)
• Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar)
• Assorbimento massimo gas: 11.9 kW

E 1.090,00

EAN: 4242003742754

8

E 1.390,00
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Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 6 kW con dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa lavabili in
lavastoviglie
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mbar)
• Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar)
• Assorbimento massimo gas: 13.7 kW

EAN: 4242003742808

R

E 1.680,00

526±1
503

EAN: 4242003742846

43-53
610+2
-0

min. 50

490-500+2
-0
min. 600
* Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm

*min. 150

58

520

26
56
**

45

31
**

752

45

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

560+2
-0
*min. 150

58
56

19-29

min. 55
480-490+2
-0

752

26
**

19-29

min. 55
480-490+2
-0

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*
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560+2
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Misure in mm
*

915
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490-500+2
-0

45 520

45
56

29-39

**

min. 50
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Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
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in dettaglio
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Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

E 890,00

EAN: 4242003751787

526±1
490+2

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare con
precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglia d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

E 910,00

EAN: 4242003690512

R

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa lavabili in
lavastoviglie
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mbar)
• Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar)
• Assorbimento massimo gas: 7.7 kW

E 1.020,00

EAN: 4242003674673

R

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4,2 kW con
dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa lavabili in
lavastoviglie
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mbar)
• Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar)
• Assorbimento massimo gas: 11.9 kW

E 1.090,00

EAN: 4242003742754

8

E 1.390,00
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Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 6 kW con dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa lavabili in
lavastoviglie
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mbar)
• Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar)
• Assorbimento massimo gas: 13.7 kW

EAN: 4242003742808

R

E 1.680,00

526±1
503

EAN: 4242003742846

43-53
610+2
-0

min. 50

490-500+2
-0
min. 600
* Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm

*min. 150

58

520

26
56
**

45

31
**

752

45

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

560+2
-0
*min. 150

58
56

19-29

min. 55
480-490+2
-0

752

26
**

19-29

min. 55
480-490+2
-0

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*
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iQ500

iQ300
EP6A2HB20

EP6A6HB20

EP6A6PB20

EN6B6PB80

Piano cottura a gas 75 cm
Vetro temperato nero

Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato bianco

Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

piani a gas in cristallo

EP7A6QB20

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 3,5 kW
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 8 kW

R

10+0,5
−0

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio
752

560+2
-0
*min. 150

520

590

526±1
490+2

5
8

R

Montaggio a filo
Spigolo
max. 1 mm

10+0,5
−0

Spigolo
max. 1 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

min. 55
480-490+2
-0

*min.
100

58
26
56 **

45

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

Informazioni generali:
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in acciaio smaltato
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

min. 50
596±1
560

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

E 650,00

Montaggio in appoggio

58
26
56
**

R

Montaggio a filo
Spigolo
max. 1 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

520

5

526±1
490+2

8
R

10+0,5
−0

EAN: 4242003768440

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

min. 50
596±1
560

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

45

8

R

Montaggio a filo
Spigolo
max. 1 mm

10−0

5

526±1
490+2

5
8

R

596±1
560

526±1
490+2

min. 50

758
min. 560max. 717

Montaggio a filo

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 3,5 kW
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 8 kW

E 780,00

EAN: 4242003742440

R

min. 55

E 820,00

EAN: 4242003742389

8

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

E 820,00

EAN: 4242003751770

R

E 890,00

EAN: 4242003742525

560+2
-0

520

min. 50
*min.
100

480-490+2-0

58
26
56 **

45

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno

590

560+2
-0

19-29

min. 50
480-490+2-0

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
*

*

Misure in mm

Misure in mm

9

iQ500

iQ300
EP6A2HB20

EP6A6HB20

EP6A6PB20

EN6B6PB80

Piano cottura a gas 75 cm
Vetro temperato nero

Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato bianco

Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

piani a gas in cristallo

EP7A6QB20

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 3,5 kW
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 8 kW

R

10+0,5
−0

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio
752

560+2
-0
*min. 150

520

590

526±1
490+2

5
8

R

Montaggio a filo
Spigolo
max. 1 mm

10+0,5
−0

Spigolo
max. 1 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

min. 55
480-490+2
-0

*min.
100

58
26
56 **

45

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

Informazioni generali:
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in acciaio smaltato
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

min. 50
596±1
560

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

E 650,00

Montaggio in appoggio

58
26
56
**

R

Montaggio a filo
Spigolo
max. 1 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

520

5

526±1
490+2

8
R

10+0,5
−0

EAN: 4242003768440

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

min. 50
596±1
560

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

45

8

R

Montaggio a filo
Spigolo
max. 1 mm

10−0

5

526±1
490+2

5
8

R

596±1
560

526±1
490+2

min. 50

758
min. 560max. 717

Montaggio a filo

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 3,5 kW
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 8 kW

E 780,00

EAN: 4242003742440

R

min. 55

E 820,00

EAN: 4242003742389

8

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul
piano di lavoro
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

E 820,00

EAN: 4242003751770

R

E 890,00

EAN: 4242003742525

560+2
-0

520

min. 50
*min.
100

480-490+2-0

58
26
56 **

45

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno

590

560+2
-0

19-29

min. 50
480-490+2-0

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
*

*

Misure in mm

Misure in mm

9

iQ700

iQ500
EL7A5QB21

EL6A5PB21

EC9A5TB90

EC9A5RB90

EC7A5SB90

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio premium inox

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio premium inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio premium inox

Piano cottura a gas 90 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 90 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio inox

E 930,00

EAN: 4242003768938

E 910,00

EAN: 4242003768907

E 800,00

EAN: 4242003768891

E 850,00

EAN: 4242003742266

EAN: 4242003742204

E 790,00

E 650,00

EAN: 4242003742167

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenZa
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 6 bruciatori a gas di cui:
2 bruciatori turboWok da 5 kW con dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 17.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 12.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 12.5 kW

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 610-612 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

520

752

520

26
56
**

45

610+2
-0
*min. 150

58

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

10

560+2
-0
*min. 150

58

520

26
56
**

45

min. 55
480-490+2
-0

752

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

*min.
100

58
26
56 **

45

min. 55
480-490+2
-0

590

560+2
-0

45 520

min. 50
480-490+2-0

*min.
150

850+2
-0

45 520

45
61

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

915

915

27
61
**

27
**

43-53

850+2
-0

min. 50

490-500+2
-0
min. 600
* Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm

520

53

*min.
150

45

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

560+2
-0
*min. 150
*

53
56

43-53

min. 50
490-500+2-0

750

26
**

19-29

min. 55
480-490+2-0
min. 600

Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno
Misure in mm

11

piani a gas in acciaio inox

EL7A5SB21

iQ700

iQ500
EL7A5QB21

EL6A5PB21

EC9A5TB90

EC9A5RB90

EC7A5SB90

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio premium inox

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio premium inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio premium inox

Piano cottura a gas 90 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 90 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio inox

E 930,00

EAN: 4242003768938

E 910,00

EAN: 4242003768907

E 800,00

EAN: 4242003768891

E 850,00

EAN: 4242003742266

EAN: 4242003742204

E 790,00

E 650,00

EAN: 4242003742167

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenZa
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 6 bruciatori a gas di cui:
2 bruciatori turboWok da 5 kW con dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 17.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 12.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 12.5 kW

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 610-612 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

520

752

520

26
56
**

45

610+2
-0
*min. 150

58

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

10

560+2
-0
*min. 150

58

520

26
56
**

45

min. 55
480-490+2
-0

752

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

*min.
100

58
26
56 **

45

min. 55
480-490+2
-0

590

560+2
-0

45 520

min. 50
480-490+2-0

*min.
150

850+2
-0

45 520

45
61

19-29

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

915

915

27
61
**

27
**

43-53

850+2
-0

min. 50

490-500+2
-0
min. 600
* Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm

520

53

*min.
150

45

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

560+2
-0
*min. 150
*

53
56

43-53

min. 50
490-500+2-0

750

26
**

19-29

min. 55
480-490+2-0
min. 600

Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno
Misure in mm
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piani a gas in acciaio inox

EL7A5SB21

iQ300

EC7A5QB90

EC7A5QB80

EC6A5HC90

EC6A5IB90

EG6B5HB60

EG6B5PB60

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio inox

E 630,00

EAN: 4242003742112

EAN: 4242003742105

E 580,00

E 570,00

EAN: 4242003742006

EAN: 4242003742020

E 580,00

E 450,00

EAN: 4242003768358

EAN: 4242003768389

E 410,00

piani a gas in acciaio inox

iQ500

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in acciaio smaltato
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 3,5 kW
1 fuoco rapido
1 fuoco standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 8 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
1 fuoco standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 9.75 kW

Informazioni generali:
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore Wok da 3,3 kW
1 fuoco rapido
1 fuoco standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio con finiture in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 8 kW

Informazioni generali:
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio con finiture in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio
520

750

45

56

560+2
-0
*min. 150

520

53
26
**

19-29

min. 55
480-490+2
-0

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno

*min.
100

min. 50
480-490+2-0

582

*min.
100

53
26
56 **

45

19-29

min. 600
Distanza minima
dal foro d'incasso nel
***min.
piano di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

Misure in mm

560+2
-0

520

53
26
56 **

45

*

12

582

560+2
-0

19-29

min. 50
480-490+2-0

min. 600
Distanza minima
dal foro d'incasso nel
***min.
piano di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
*

Misure in mm
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iQ300

EC7A5QB90

EC7A5QB80

EC6A5HC90

EC6A5IB90

EG6B5HB60

EG6B5PB60

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 75 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio inox

Piano cottura a gas 60 cm
Acciaio inox

E 630,00

EAN: 4242003742112

EAN: 4242003742105

E 580,00

E 570,00

EAN: 4242003742006

EAN: 4242003742020

E 580,00

E 450,00

EAN: 4242003768358

EAN: 4242003768389

E 410,00

piani a gas in acciaio inox

iQ500

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 5 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in acciaio smaltato
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 3,5 kW
1 fuoco rapido
1 fuoco standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 8 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
1 fuoco standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 9.75 kW

Informazioni generali:
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 bruciatore Wok da 3,3 kW
1 fuoco rapido
1 fuoco standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio con finiture in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 8 kW

Informazioni generali:
• 4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
2 fuochi standard
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio con finiture in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio
520

750

45

56

560+2
-0
*min. 150

520

53
26
**

19-29

min. 55
480-490+2
-0

min. 600
Distanza minima dal
***min.
foro d'incasso nel piano
30
di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno

*min.
100

min. 50
480-490+2-0

582

*min.
100

53
26
56 **

45

19-29

min. 600
Distanza minima
dal foro d'incasso nel
***min.
piano di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
Misure in mm
*

Misure in mm

560+2
-0

520

53
26
56 **

45

*

12

582

560+2
-0

19-29

min. 50
480-490+2-0

min. 600
Distanza minima
dal foro d'incasso nel
***min.
piano di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi
alle dimensioni del forno
*

Misure in mm
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iQ700
ER3A6AD70

ER3A6BD70

Piano cottura a gas 30 cm
Vetroceramica nero

Piano cottura a gas 30 cm
Ceramica nera

E 820,00

EAN: 4242003742693

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 1 bruciatore turboWok da 6kW con dualControl
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 6 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 2 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
1 fuoco standard
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 4.7 kW

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

520
45

302

59

**

62

57

520

43-53

45

270+2

*

**

57
43-53

62

min. 50

490-500+2
min. 600

Distanza minima dal foro
***min.
d'incasso nel piano di lavoro
30
alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno

Misure in mm

14

45

270+2
min. 50

*min.
100

302

Domino

E 870,00

EAN: 4242003742631

*min.
100

490-500+2
min. 600

*

Distanza minima dal foro
***min.
d'incasso nel piano di lavoro
30
alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno

Misure in mm
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iQ700
ER3A6AD70

ER3A6BD70

Piano cottura a gas 30 cm
Vetroceramica nero

Piano cottura a gas 30 cm
Ceramica nera

E 820,00

EAN: 4242003742693

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 1 bruciatore turboWok da 6kW con dualControl
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 6 kW

Informazioni generali:
• StepFlame Technology: consente di regolare
con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di
potenza
• Display digitale: indica il livello di potenza
selezionato ed il calore residuo
• 2 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido
1 fuoco standard
• Termosicurezza
• Griglie d’appoggio singole in ghisa
• Accensione a 1 sola mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
• Assorbimento massimo gas: 4.7 kW

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

520
45

302

59

**

62

57

520

43-53

45

270+2

*

**

57
43-53

62

min. 50

490-500+2
min. 600

Distanza minima dal foro
***min.
d'incasso nel piano di lavoro
30
alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno

Misure in mm

14

45

270+2
min. 50

*min.
100

302

Domino

E 870,00

EAN: 4242003742631

*min.
100

490-500+2
min. 600

*

Distanza minima dal foro
***min.
d'incasso nel piano di lavoro
30
alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno

Misure in mm
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INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS

ER9A6SD70

ER7A6RD70

ER6A6PD70

EP9A6QB90

EP7A6SB20

EP7A2QB20

EP7A6QB20

EP6A2HB20

EP6A6HB20

EP6A6PB20

EN6B6PB80

EL7A5SB21

acciaio inox, nero

acciaio inox, nero

acciaio inox, nero

nero

nero

bianco

nero

bianco

nero

nero

nero

acciaio inox

4242003742846

4242003742808

4242003742754

4242003674673

4242003690512

4242003751787

4242003742525

4242003751770

4242003742389

4242003742440

4242003768440

4242003768938

18,0

15,0

11,0

21,0

18,0

18,0

18,0

14,0

14,0

16,0

12,0

16,0

5

5

4

5

5

5

5

4

4

4

4

5

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie in acciaio
smaltato

griglie singola in
ghisa

150

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

1° elemento riscaldante

0.3-6

0.4-1.9

0.4-1.9

0.33-1

1.55-4

0.33-1

0.33-1

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

1.55-4

2° elemento riscaldante

-

0.4-1.9

0.3-1.1

0.35-1.75

-

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

3° elemento riscaldante

-

0.18-4.2

0.6-2.8

1.55-4

-

1.55-4

1.55-4

1.55-3.5

1.55-3.5

0.5-3

0.5-3

-

4° elemento riscaldante

0.6-2.8

0.6-2.8

0.4-1.9

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.33-1

0.33-1

0.33-1

0.33-1

0.5-3

5° elemento riscaldante

0.4-1.9

0.3-1.1

-

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

-

-

-

0.35-1.75

6° elemento riscaldante

0.4-1.9

-

-

-

0.33-1

-

-

-

-

-

-

0.33-1

Dati nominali collegamento gas (W)

13700

11900

7700

11500

11500

11500

11500

8000

8000

7500

7500

11500

Frequenza (Hz)

50; 60

60; 50

60; 50

50; 60

50; 60

60; 50

50; 60

60; 50

60; 50

50; 60

50; 60

60; 50

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CODICE MODELLO
Colore
Codice EAN
INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)
Numero di bruciatori a gas
Materiale griglie
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)

Tensione (V)
Certificati di omologazione
* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

16

17

Informazioni tecniche

COLLEGAMENTI ELETTRICI

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS

ER9A6SD70

ER7A6RD70

ER6A6PD70

EP9A6QB90

EP7A6SB20

EP7A2QB20

EP7A6QB20

EP6A2HB20

EP6A6HB20

EP6A6PB20

EN6B6PB80

EL7A5SB21

acciaio inox, nero

acciaio inox, nero

acciaio inox, nero

nero

nero

bianco

nero

bianco

nero

nero

nero

acciaio inox

4242003742846

4242003742808

4242003742754

4242003674673

4242003690512

4242003751787

4242003742525

4242003751770

4242003742389

4242003742440

4242003768440

4242003768938

18,0

15,0

11,0

21,0

18,0

18,0

18,0

14,0

14,0

16,0

12,0

16,0

5

5

4

5

5

5

5

4

4

4

4

5

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie singole in
ghisa

griglie in acciaio
smaltato

griglie singola in
ghisa

150

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

1° elemento riscaldante

0.3-6

0.4-1.9

0.4-1.9

0.33-1

1.55-4

0.33-1

0.33-1

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

1.55-4

2° elemento riscaldante

-

0.4-1.9

0.3-1.1

0.35-1.75

-

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

3° elemento riscaldante

-

0.18-4.2

0.6-2.8

1.55-4

-

1.55-4

1.55-4

1.55-3.5

1.55-3.5

0.5-3

0.5-3

-

4° elemento riscaldante

0.6-2.8

0.6-2.8

0.4-1.9

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.33-1

0.33-1

0.33-1

0.33-1

0.5-3

5° elemento riscaldante

0.4-1.9

0.3-1.1

-

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

-

-

-

0.35-1.75

6° elemento riscaldante

0.4-1.9

-

-

-

0.33-1

-

-

-

-

-

-

0.33-1

Dati nominali collegamento gas (W)

13700

11900

7700

11500

11500

11500

11500

8000

8000

7500

7500

11500

Frequenza (Hz)

50; 60

60; 50

60; 50

50; 60

50; 60

60; 50

50; 60

60; 50

60; 50

50; 60

50; 60

60; 50

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CODICE MODELLO
Colore
Codice EAN
INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)
Numero di bruciatori a gas
Materiale griglie
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)

Tensione (V)
Certificati di omologazione
* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014
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17

Informazioni tecniche

COLLEGAMENTI ELETTRICI

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS

EL7A5QB21

EL6A5PB21

EC9A5TB90

EC9A5RB90

EC7A5SB90

EC7A5QB90

EC7A5QB80

EC6A5HC90

EC6A5IB90

EG6B5HB60

EG6B5PB60

ER3A6AD70

ER3A6BD70

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox, nero

acciaio inox, nero

4242003768907

4242003768891

4242003742266

4242003742204

4242003742167

4242003742112

4242003742105

4242003742006

4242003742020

4242003768358

4242003768389

4242003742631

4242003742693

16,0

14,0

19,0

15,0

15,0

15,0

12,0

11,0

18,0

8,0

8,0

8,0

6,0

5

4

6

5

5

5

5

4

4

4

4

1

2

griglie singola in
ghisa

griglie singola in
ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in acciaio
smaltato

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie con finitura
in ghisa

griglie con finitura
in ghisa

griglia in ghisa

griglia in ghisa

100

100

150

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

1° elemento riscaldante

0.33-1

0.35-1.75

0.3-5

0.33-1

0.3-5

0.33-1

0.33-1

0.35-1.75

1.55-4

0.35-1.75

0.35-1.75

0.3-6

0.4-1.9

2° elemento riscaldante

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

0.35-1.75

0.35-1.75

-

-

3° elemento riscaldante

1.55-4

0.5-3

-

0.3-5

-

1.55-4

1.55-4

1.55-3.5

-

1.55-3.3

0.5-3

-

-

4° elemento riscaldante

0.5-3

0.33-1

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.33-1

0.5-3

0.33-1

0.33-1

-

-

5° elemento riscaldante

0.35-1.75

-

0.3-5

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

-

-

-

-

6° elemento riscaldante

-

-

0.33-1

-

0.33-1

-

-

-

0.33-1

-

-

-

-

Dati nominali collegamento gas (W)

11500

7500

17500

12500

12500

11500

11500

8000

9750

8000

7500

6000

4700

Frequenza (Hz)

60; 50

60; 50

50; 60

50; 60

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CODICE MODELLO
Colore
Codice EAN
INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)
Numero di bruciatori a gas
Materiale griglie
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)

Tensione (V)
Certificati di omologazione
* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014
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Informazioni tecniche

COLLEGAMENTI ELETTRICI

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS

EL7A5QB21

EL6A5PB21

EC9A5TB90

EC9A5RB90

EC7A5SB90

EC7A5QB90

EC7A5QB80

EC6A5HC90

EC6A5IB90

EG6B5HB60

EG6B5PB60

ER3A6AD70

ER3A6BD70

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox, nero

acciaio inox, nero

4242003768907

4242003768891

4242003742266

4242003742204

4242003742167

4242003742112

4242003742105

4242003742006

4242003742020

4242003768358

4242003768389

4242003742631

4242003742693

16,0

14,0

19,0

15,0

15,0

15,0

12,0

11,0

18,0

8,0

8,0

8,0

6,0

5

4

6

5

5

5

5

4

4

4

4

1

2

griglie singola in
ghisa

griglie singola in
ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in acciaio
smaltato

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie con finitura
in ghisa

griglie con finitura
in ghisa

griglia in ghisa

griglia in ghisa

100

100

150

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

1° elemento riscaldante

0.33-1

0.35-1.75

0.3-5

0.33-1

0.3-5

0.33-1

0.33-1

0.35-1.75

1.55-4

0.35-1.75

0.35-1.75

0.3-6

0.4-1.9

2° elemento riscaldante

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

0.35-1.75

0.35-1.75

-

-

3° elemento riscaldante

1.55-4

0.5-3

-

0.3-5

-

1.55-4

1.55-4

1.55-3.5

-

1.55-3.3

0.5-3

-

-

4° elemento riscaldante

0.5-3

0.33-1

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.33-1

0.5-3

0.33-1

0.33-1

-

-

5° elemento riscaldante

0.35-1.75

-

0.3-5

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

0.35-1.75

-

-

-

-

-

6° elemento riscaldante

-

-

0.33-1

-

0.33-1

-

-

-

0.33-1

-

-

-

-

Dati nominali collegamento gas (W)

11500

7500

17500

12500

12500

11500

11500

8000

9750

8000

7500

6000

4700

Frequenza (Hz)

60; 50

60; 50

50; 60

50; 60

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CODICE MODELLO
Colore
Codice EAN
INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)
Numero di bruciatori a gas
Materiale griglie
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)

Tensione (V)
Certificati di omologazione
* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014
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Informazioni tecniche

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346
www.siemens-home.com/it
Tutti i prodotti Siemens sono coperti da 2 anni di garanzia
diretta e un anno di assistenza supplementare.

BSH Elettrodomestici S.p.A. Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, Italia.
ll Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo
di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie
al miglioramento della produzione.

Seguiteci su

