
Informazioni generali

Forno elettrico per la cottura di qualsiasi tipo di pietanza. 
Questo forno, potente e compatto al tempo stesso, è dotato 
di un controllo della temperatura regolabile ed offre una 
valida alternativa ai forni tradizionali di dimensioni standard 
per le cucine con disponibilità di spazio limitata. Inoltre, 
questo forno è dotato di un rivestimento antiaderente per il 
vano cottura, che ne semplifica la pulizia e lo rende perfetto 
per l'uso quotidiano. Sono inclusi una teglia da forno, una 
griglia e un manico del vassoio di cottura.

Funzioni

• Controllo della temperatura regolabile per una cottura 
precisa• Timer da 60 minuti con segnalatore acustico per 
cucinare in tutta tranquillità e sicurezza• 3 modalità di 
riscaldamento: sopra/sotto/sopra e sotto• Sono inclusi una 
teglia da forno, una griglia e un manico del vassoio di 
cottura• Rivestimento antiaderente per il vano cottura: 
facile da pulire e perfetto per l'uso quotidiano

Specifiche

Frequenza: 50/60 Hz
Intervallo temperatura: 100-230 °C
Number of heating elements: 4
Volume di raccolta: 18 l
Timer: 60 min
Number of heating modes: 3
Profondità esterna: 323 mm
Ampiezza ext. (A): 444 mm
Altezza esterna (A): 300 mm
Colore: Nero
Materiali: Metal
Modello: Forno
Tensione d'entrata: 220-240 V
Caratteristiche: accensione Indicatore/Off

Informazioni di vendita

Codice d´ordine: AZ-EO18L
Descrizione del prodotto: Forno 18 l 1200 W Nero
Imballo: Giftbox
Marca: AzurA

Quantità LxWxH (mm) Peso

1 342x325x475 6280 gr.

Forno 18 l 1200 W Nero
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Caratteristiche: Antiaderente Cavità Coating
Caratteristiche: Controllo della Temperatura 

Regolabile
Caratteristiche: Timer
Uso: Preparazione Alimenti
Presa di corrente: Schuko / Type F (CEE 7/7)
Potenza: 1200 W

Contenuto della confezione

1x forno1x teglia da forno1x griglia1x manico del vassoio di 
cotturaManuale

Forno 18 l 1200 W Nero

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. I contenuti possono differire da quanto indicato. Il fornitore non può essere ritenuto responsabile, né 
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