
Caratteristiche

Forno da incasso combinato con sistema di riscaldamento 
convenzionale/aria calda/grill 

•

Tasti a sfioramento •
Orologio elettronico •
Display multifunzioni interattivo con testo (in 25 lingue) e 
simboli 

•

Regolazione elettronica della temperatura •
Sportello panoramico con quadrupla vetratura a specchio •
Illuminazione forno perfetta senza abbaglio con lampadine 
alogene 

•

Display/ Illuminazione attivabile separatamente •
Altezze di inserimento: 3 •
Funzioni: Aria calda, Grill, Grill con aria calda, Cottura a bassa 
temperatura 

•

Cottura assistita con numerosi ricette preimpostate e 
possibilità di memorizzare le ricette favorite 

•

Riscaldamento rapido attivabile •
Tasto Preferite per l’avvio immediato delle modalità di cottura 
preferite 

•

Smaltatura Swiss Dual facile da pulire •
Sportello sganciabile - smontabile per la pulizia •
Sportello e dotazione di facile pulizia •
Rivestimento antimpronta •
Sicurezza bambini •
Sicurezza blocco tasti •
Spegnimento automatico di sicurezza •
Frontale freddo •
Memoria in caso di interruzione di corrente: min. 3 giorni •
1 placca •
1 griglia (acciaio cromato) •
Incl. accessorio da incasso AW (squadretta di appoggio) •

02. Forni 

EBCGL60CN
Forno da incasso ad aria calda Compact 60 cm, norma Euro, linea 
Grand Luxe 

Caratteristiche principali 

 

Classico forno Compact con 
tecnologia all'avanguardia 
Grazie alla tecnologia all'avanguardia, in 
questo forno salvaspazio riescono 
perfettamente torte, dolci o ricette a base 
di carne. 

L'impostazione perfetta per ogni 
pietanza 
Con ben 34 ricette programmate avete 
sempre a disposizione l'impostazione 
corretta per creare piatti perfetti con la 
semplice pressione di un pulsante. 

Le vostre ricette preferite con la 
semplice pressione di un pulsante 
È sufficiente premere il tasto Preferiti per 
avviare direttamente la cottura della 
vostra ricetta preferita. 

 

Cottura a puntino, proprio come piace 
a voi 
Questo forno dispone della regolazione 
esatta della temperatura. Potendo 
impostare la temperatura di cottura in 
modo preciso, la riuscita di qualsiasi 
ricetta è garantita! 

Gestione perfetta del tempo 
Con il riscaldamento rapido attivabile il 
forno si riscalda molto velocemente fino a 
raggiungere la temperatura desiderata. 

N° articolo: 155740



Dati tecnici

Colore 
Cromo Rivestimento 

antimpronta 

ColorEnglish Stainless steel with 
antifingerprint 

Classe di efficienza energ. per sistema 
di riscal 

A 

Volume (litri) 36 

Valore d’allacciamento totale max. 
(Watt) 2300 

Tensione di rete (Volt) 220-240 

Altezza apparecchio (mm) 388 

Larghezza apparecchio (mm) 594 

Profondità apparecchio (mm) 567 

GreenSpirit Sì 

PNC 944 271 184 

 




