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

•

Efficienza energetica:A - 10% •
Manopole a scomparsa •
Orologio elettronico •
Sportello panoramico con quadrupla vetratura a specchio •
Illuminazione forno perfetta senza abbaglio con lampadine 
alogene 

•

Altezze di inserimento: 5 •
Funzione: Aria calda, Funzione pizza/torte, Calore superiore 
ed inferiore, Calore inferiore, Grill, Grill grande, Grill con aria 
calda 

•

Smaltatura Dual facile da pulire •
Grill reclinabile •
Sportello sganciabile - smontabile per la pulizia •
Sportello e dotazione di facile pulizia •
Rivestimento antimpronta •
Frontale freddo •
Memoria in caso di interruzione di corrente: min. 1 ora •
2 placche •
1 griglia •
*10% in più di risparmio energetico rispetto al limite degli 
elettrodomestici di classe A 

•

02. Forni 

EBL40CN
Forno da incasso 60 cm norma Euro, linea Luxe 

 

Elevata flessibilità e capacità grazie a 
un vano di cottura più ampio di oltre 
74 litri 
Oltre al grande volume per placche da 
forno particolarmente grandi, questo 
forno ha anche nove regolazioni 
dell'altezza. Per trovare l'altezza di 
cottura perfetta per ogni pietanza. 

Controllo intuitivo con manopole 
ergonomiche a scomparsa e orologio 
elettronico 
Controllo semplice e chiaro grazie alle 
manopole a scomparsa e all'orologio 
elettronico 

 

Forno ben illuminato 
La lampadina alogena crea 
un'illuminazione perfetta dell'intero vano 
cottura. Per avere sempre sott'occhio il 
cibo durante la cottura, senza essere 
abbagliati. 

Griglie di aggancio per inserire ed 
estrarre rapidamente le placche da 
forno 
Le griglie di aggancio di questo forno 
hanno un design ben studiato e sono 
fatte in modo da consentire di inserire ed 
estrarre molto più facilmente le placche 
da forno. 

Sfruttate l'intero volume per cuocere 
tutto in modo uniforme 
Grazie al sistema di riscaldamento 
UltraFanPlus con ventola particolarmente 
grande e sistema speciale di conduzione 
dell'aria tutte le pietanze vengono cotte in 
modo uniforme, non importa dove sono 
collocate. 

 

10% più efficiente sul piano energetico 
rispetto agli apparecchi di classe A 
Questo forno risparmia il 10% in più 
rispetto a un apparecchio di classe A. 
Anche grazie all'eccellente isolamento il 
calore rimane nel vano cottura. 

N° articolo: 183032



Colore 
Cromo Rivestimento 

antimpronta 

ColorEnglish 
Stainless steel with 

antifingerprint 
Classe di efficienza energ. per sistema 
di riscal 

A 

Volume (litri) 74 

Valori nominali totali (Watt) 3500 

Valore d’allacciamento totale max. 
(Watt) 

3500 

Tensione di rete (Volt) 400 

Altezza apparecchio (mm) 594 

Larghezza apparecchio (mm) 594 

Profondità apparecchio (mm) 567 

GreenSpirit Sì 

Numero articolo / PNC 944 271 151 

 




