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BON CUISINE 560
Modello: 0945/00
Codice: 00C094500AR0
EAN: 8003705115972

Bon Cuisine 560 è il forno elettrico da 56 Litri ideale per preparare grandi quantità di arrosto, lasagne,
pizza o dolci. Grazie alla funzione forno statico puoi infornare pane e pizza fatti in casa e ottenere una
cottura perfetta, senza bisogno di accendere il forno tradizionale, mentre la funzione forno elettrico
ventilato ti consente di cuocere velocemente anche patate e verdure arrosto, ottenendo una deliziosa
crosticina croccante. Con l’accessorio girarrosto in dotazione, potrai anche cucinare a casa il pollo allo
spiedo o spiedini carne e pesce, succulenti e facilissimi da preparare. I 56 litri sono i tuoi alleati per
i pranzi in famiglia, perché potrai utilizzare teglie di maggiori dimensioni rispetto ad un classico
fornetto elettrico, ottenendo sempre una cottura omogenea e a puntino, che potrai tenere sotto controllo
grazie alla presenza della luce interna. Completo di 6 posizioni cottura (solo sopra, sopra e sotto, tutte
con e senza ventilazione, girarrosto con e senza ventilazione) potrai personalizzare la cottura di qualsiasi
cibo, ma anche cucinare più pietanze contemporaneamente. Completo di griglia in acciaio inox,
leccarda, girarrosto, vassoio raccogli briciole e maniglia con pinza per estrarre la leccarda senza pericolo
di scottature, il forno elettrico Ariete Bon Cuisine 560 è un prodotto completo e irrinunciabile per la
tua cucina.
Specifiche prodotto
Potenza

2200 W

Capacità

56 L

Timer con segnale fine tempo

120’

Massima temperatura

230 °C

Posizioni di cottura

6 (solo sopra, sopra e sotto, tutte con/senza ventilazione,
girarrosto con/senza ventilazione)

Luce interna

✔

Griglia in acciaio inox

✔

Funzione Ventilato

✔

Leccarda

✔
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Girarrosto

✔

Vassoio raccogli briciole

✔

Maniglia per estrarre la leccarda e griglia

✔

Marchi di Conformità

CE

Lunghezza interna

43.00 cm

Larghezza interna

41.60 cm

Altezza interna

31.40 cm

Lunghezza prodotto

59.50 cm

Larghezza prodotto

48.50 cm

Altezza prodotto

38.00 cm

Peso prodotto

12.77 Kg

Peso scatola

15.53 Kg

Peso master

15.53 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

8

Pezzi container 20

196

Pezzi container 40

393

Pezzi container 40H

456
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