
Sicurezza sempre al primo posto
Il nostro piano cottura a gas è dotato di una funzione di sicurezza che spegne 
il gas in modo automatico, se la fiamma si spegne accidentalmente.

Professionale griglia in ghisa
Il tuo piano cottura avrà una finitura professionale con la nostra griglia in ghisa. 
Questi robusti supporti per pentole forniscono una base stabile per cucinare. 
Grazie al loro materiale resistente, dureranno per anni.

Speed Burners: per scaldare pentole e padelle più velocemente
I bruciatori Speed Burners   sono il modo più rapido ed efficiente per cucinare. A 
differenza dei bruciatori dei tradizionali piani cottura a gas, Speed Burners   
consumano il 20% di energia in meno. Inoltre concentrano accuratamente la 
fiamma per riscaldare il fondo di pentole e padelle velocemente

Powerful Burner - bruciatore più potente
Esalta il sapore del tuo cibo con il Powerful Burner. Offre un calore intenso e 
concentrato, perfetto per rosolare, friggere, o saltare in padella a fiamma alta.

Cucina con estrema precisione e controllo grazie a StepPower
Gestisci con precisione la fiamma del tuo piano cottura a gas con i nostri 
comandi StepPower. Seleziona un livello di calore da 1 a 9, rendendo facile 
impostare la giusta potenza senza controllare continuamente la potenza della 
fiamma.

I comandi di StepPower ti consentono di impostare la fiamma dal livello 1 
a 9
Divertiti a cucinare utilizzando il nostro piano cottura a gas serie 600 
StepPower. Puoi gestire i livelli di fiamma impostandoli tra 1 e 9. E poiché non 
è necessario guardare la fiamma per vedere cosa sta succedendo, è facile 
creare il piatto perfetto.

Product Benefits & Features

• Zone cottura: 5
• Bruciatori SpeedBurner. Efficienza energetica migliorata del 20%
• Regolazione e controllo preciso con StepPower
• Griglie in ghisa per le zone cottura a gas
• Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Piano cottura Gas on Glass 75 cm

EGG75372K
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Codice EAN 7332543834099
Tipo di piano di cottura Gas on Glass
Modello EGG75372K
Dimensioni (larghezza in cm) 75
Numero di bruciatori a gas 5
Bruciatori SpeedBurner Si
PerfectFlame -
Bruciatori Fiamma Pura -
StepPower Si
Bruciatore Wok Multicorona Sì
Bruciatore Bridge Burner -
Posizionamento accensione Sulla manopola
Indicatori LED -
Power: funzione per potenza 
aggiuntiva -

Stop+Go: funzione mantenimento in 
caldo -

Contaminuti -
Segnale acustico -
Spie di calore residuo -
Spegnimento automatico di sicurezza -
Sicurezza bambini -
Tipologia di controlli Manopole StepPower
Installazione -
Installazione OptiFix -

Installazione facilitata Snap- in -
SicurGas Si
Allacciamento Gas Naturale G20-20 
mbar -

Allacciamento a gas G20/G25 (2E+) 20/25 mbar; G20 (2H) 
20 mbar

Tipologia di gas - alternativa
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar, 

G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, Con 
iniettori addizionali

Coperchio (accessorio) -
Estetica piano (materiale) Vetro
Estetica piano (colore) Nero
Dimensioni da incasso HxLxP (mm) 510x560x480
Dimensioni imballo HxLxP (mm) 150x790x620

Product Specification

Piano cottura Gas on Glass 75 cm
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