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FE58

FORNO ELETTRICO

VENTILATO CON

GIRARROSTO FE58

GRANCOTTO 58

DESCRIZIONE

Un forno elettrico da 300° Grancotto 58 è un forno elettrico ventilato esterno con tutte le caratteristiche di un vero forno

ventilato da incasso: la sua capienza di 58 litri permette di cuocere comodamente anche due portate in tempi brevi, ma è

soprattutto l’alta temperatura di esercizio che lo rende a tutti gli effetti un forno adatto ad ogni utilizzo, persino la cottura di

pizze e focacce. La temperatura interna, infatti, raggiunge i 300 gradi e la funzione di ventilazione permette di cuocere in

modo rapido e omogeneo tutti quegli impasti che devono rimanere soffici all’interno e fragranti fuori. In casa o dove vuoi tu

Perché scegliere un fornetto elettrico? Un fornetto elettrico esterno, col suo limitato consumo energetico e la sua facilità di

trasporto, è utile in diverse situazioni sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico. Può diventare infatti un

prezioso elettrodomestico ausiliario, può essere utilizzato al posto del forno tradizionale quando lo spazio in cucina non

permette di installarne uno da incasso, ma anche in tante altre situazioni in cui hai bisogno di un elettrodomestico funzionale

per cuocere, ad esempio in una casa vacanza. Fornetto girarrosto per grigliate top L’accessorio girarrosto e le 6 funzioni di

cottura supplementare rendono Grancotto 58 un forno “Full Function”. Un invitante pollo arrosto? Carne allo spiedo

croccante al punto giusto? Con il set girarrosto puoi usare il tuo fornetto ventilato per una perfetta cottura alla griglia. Col

termostato regolabile da 40° a 300°C puoi realizzare il tipo di cottura che preferisci, senza nulla da invidiare ai maestri del

barbecue. E in più è facile da pulire La nota dolente della cottura al forno e della cottura allo spiedo, si sa, è la pulizia. Non

lasciare che questo ti rovini il gusto di cucinare! Grancotto 58 è realizzato con pareti e base smaltate, facilissime da pulire

con poche rapide passate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 58 Lt Ventilazione

Lampada interna Girarrosto

Può contenere un piatto di diametro 41cm Vetro doppio per isolamento termico

Timer 90 minuti con segnale acustico Termostato regolabile da 40° a 300°C
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Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato Funzioni di cottura: base, grill, combinata

Indicatore luminoso di funzionamento Facile da pulire! All’interno pareti e base smaltate 

Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda

tonda Ø41cm, 1 set girarrosto  

Alimentazione: AC 230V ~ 50-60Hz

Potenza: 1800W Dimensioni (L x H x P): 63 x 41.5 x 49.5 cm

Peso: 18.8 Kg


