
Caratteristiche

• Forno da incasso combinato con sistema di riscaldamento 

convenzionale/aria calda/grill 

• Efficienza energetica:A - 10% 
• 4 zone di cottura, regolatore di energia per vetroceramica, 

piani di cottura, set di piastre 

• 2 zone a doppio circuito, asx e pdx 
• Tasti a sfioramento 

• Manopole a scomparsa illuminate per la zona di cottura 

• Orologio elettronico 
• Display intuitivo con simboli 

• Regolazione elettronica della temperatura 

• Termometro per alimenti con calcolo del tempo di cottura 
• Sportello panoramico con quadrupla vetratura a specchio 

• Illuminazione forno perfetta senza abbaglio con lampadine 

alogene 
• Display/ Illuminazione attivabile separatamente 

• Altezze di inserimento: 5 

• Cassetto per utensili 
• Funzioni: Aria calda, Funzione pizza/torte, Calore superiore ed 

inferiore, Calore inferiore, Grill, Grill grande, 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 

• Sistema autopulente catalitico 
• Sistema autopulente catalitico 

• Sportello sganciabile - smontabile per la pulizia 

• Sportello e dotazione di facile pulizia 
• Rivestimento antimpronta 

• Sicurezza bambini 

• Spegnimento automatico di sicurezza 
• Frontale freddo 

• Memoria in caso di interruzione di corrente: min. 3 giorni 

• 1 placca, 1 placca da forno smaltata con bordi alti 
• 1 griglia 

• *10% in più di risparmio energetico rispetto al limite degli 

elettrodomestici di classe A 

EHGL4XCN

Cucina elettrica da incasso 55 cm, norma SMS, linea Grand Luxe, 4 
zone di cottura 

Caratteristiche principali 

Cibi cotti a puntino come da uno chef 
stellato: ma in modo più semplice e 

con il minimo sforzo 
Impostando il termometro per alimenti sul 
livello di cottura desiderato il forno si 

spegne automaticamente al suo 
raggiungimento. 

Elevata flessibilità e capacità grazie a 

un vano di cottura più ampio di oltre 
74 litri 
Questo forno da 74 litri offre 

un'eccezionale flessibilità, consentendo 
di preparare contemporaneamente più 
pietanze. 

Provate nuove tecniche - provate 

nuove ricette 

Il display touch mette a vostra 
disposizione tutte le funzioni disponibili, 

compreso il tasto “MyFavourite”, 9 

programmi di cottura pre-impostati, una 
funzione di riscaldamento rapido e 10 

modalità di cottura. 

Il forno che vi aiuta anche nella pulizia 

Il vano forno presenta un rivestimento 
poroso catalitico che fa ossidare le 

particelle di sporcizia e gli schizzi di 

grasso facilitando così la pulizia. 

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. 

N° articolo: 183103



Dati tecnici

Colore 
Cromo Rivestimento 

antimpronta 

Classe di efficienza energ. per sistema 
di riscal 

A 

Volume (litri) 74 

Valori nominali totali (Watt) 3500 

Valore d’allacciamento totale max. 

(Watt) 
11100 

Tensione di rete (Volt) 400 

Altezza apparecchio (mm) 757 

Larghezza apparecchio (mm) 548 

Profondità apparecchio (mm) 567 

GreenSpirit Sì 

Numero articolo / PNC 948 533 397 




