
Caratteristiche

Cucina a gas •
Accensione elettrica per le zone cottura •
Piano di cottura: Gas •
Zona di cottura davanti a sinistra: rapido bruciatore, 
3000W/102mm 

•

Zona di cottura indietro a sinistra: bruciatore aiutarsi, 
1000W/55mm 

•

Zona di cottura davanti a destra: semi-rapido bruciatore, 
2000W/71mm 

•

Zona di cottura indietro a destra: semi-rapido bruciatore, 
2000W/71mm 

•

Maxi vano forno: 53 litri •
Coperchio, smontabile •
Sicurezza di accensione •
Forno: gaz •
Funzioni forno: Calore inferiore, Livello grill 1 •
Timer meccanico fino a 60 minuti •
Regolatore temperatura:150°C - 250°C •
Spia di controllo per tutte le funzione •
Camera di cottura in smalto clean con pareti a superficie liscia •
Sportello del forno con doppia metratura, sganciabile •
Ventilazione forno attraverso il piano di cottura •
Illuminazione: 1 lampadina •
Cassetto per gli utensili •
1 placca da forno in aluminio, 1 placca, 1 griglia •

11. Apparecchi a gas 

FGH50K3101
Cucina a gas libera, larghezza 50 cm, 4 fuochi 

Caratteristiche principali 

Regolazione rapida del calore: per 
avere tutto sotto controllo 
Durante la cottura con questa cucina a 
gas potete vedere immediatamente la 
potenza di cottura e regolare la 
temperatura di conseguenza. Per avere 
tutto sotto controllo. 

 

È sufficiente premere un pulsante per 
accendere la fiamma 
Funzionamento immediato: accensione 
con la semplice pressione di un pulsante. 
È sufficiente premere un pulsante per 
accendere la fiamma. 

 

Più spazio per i vostri accessori grazie 
al raffinato cassetto della cucina 
Il raffinato cassetto per utensili offre 
spazio aggiuntivo per tutti i più importanti 
accessori proprio dove sono più a portata 
di mano. 

 

Nuovo sportello del forno smontabile 
per una pulizia semplice e rapida 
Con il nuovo sistema di cerniere lo 
sportello del forno può essere rimosso 
per facilitare la pulizia. E per raggiungere 
anche gli angoli più difficilmente 
accessibili. 

 

Struttura della superficie piatta per 
facilitare la pulizia 
Grazie al nuovo sportello del forno 
estremamente piatto e alle viti incassate 
la pulizia è fondamentalmente più 
semplice. Sulla superficie piana dello 
sportello del forno non vi sono punti di 
difficile accesso dove il grasso può 
accumularsi. 

 

Riuscita perfetta – mai più cibi 
bruciati! 
Con l'orologio intelligente i cibi non si 
bruciano più. A seconda della pietanza 
potete impostare il tempo di cottura per 
un risultato perfetto. 

N° articolo: 166106



Dati tecnici

Prezzo lordo IVA incl. 1250.00 

Prezzo lordo IVA escl. 1157.40 

Tassa di riciclaggio anticipata, IVA incl. 12.00 

Colore Bianco 

Valore d’allacciamento totale max. (Watt) 15 

Altezza apparecchio (mm) 880 

Larghezza apparecchio (mm) 500 

Profondità apparecchio (mm) 600 

Numero articolo / PNC 943 003 183 

 




