
Massima flessibilità grazie ai bruciatori di diverse dimensioni
Dato che il piano cottura ha tre dimensioni diverse di bruciatori, offre un nuovo 
livello di flessibilità per usare pentole e padelle di dimensioni diverse in modo 
più efficace.

Facilità di pulizia
Il piano di cottura grazie alla superficie liscia permette la pulizia con un solo 
gesto.

Sistema di sicurezza Sicurgas
Nel caso in cui la fiamma del vostro bruciatore a gas si 
spenga, la tecnologia innovativa di questo piano cottura 
lo rileva, e interrompe immediatamente l'erogazione di 
gas. 

Un'eccellente distribuzione del calore per cotture 
perfette
L'efficiente bruciatore a tripla corona assicura una 
distribuzione uniforme del calore. Otterrete così risultati 
impeccabili in tempi più brevi.

Accensione integrata nella manopola
Sarà sufficiente ruotare la manopola per aprire 
l'alimentazione del gas, premere la manopola verso il 
basso per accendere una scintilla, e potrete dare vita 
alle vostre avventure culinarie.

Piano cottura CrossCook della linea Soft in estetica inox da 60 cm con 4 fuochi 
gas con 1 bruciatore Wok a tripla corona, bruciatori a fiamma pura e griglie 
speciali in estetica nera, per le cucine dalle linee morbide.

Maggiore spazio per i tegami, con la configurazione dei bruciatori 
CrossCook.
Con il piano di cottura CrossCook, potrete avere maggiore spazio dove 
appoggiare pentole e tegami. I bruciatori sono disposti secondo una nuova 
configurazione innovativa che libera maggiore spazio.

Product Benefits & Features

• 4 fuochi gas - Soft - 60 cm
• Disposizione bruciatori CrossCook
• Bruciatori Fiamma Pura
• 1 bruciatore Wok multicorona
• Griglie speciali in estetica nera
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox, manopole inox
• Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumè CO-S60N
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Tipo di piano di cottura a gas
Posizione del display Frontali
Colore Acciaio Inox
Product Partner Code All Open
Dimensioni piano (Larghezza x 
Profondità) 594x510

Peso netto (kg) 7.9
Peso lordo (kg) 8.5
Altezza imballo (mm) 180
Larghezza imballo (mm) 710
Profondità imballo (mm) 620

Product Specification
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