
Accensione automatica integrata nella manopola, per una maggiore 
comodità
Accendi questo eccezionale piano cottura a gas in modo semplice e veloce. 
Basta attivare il bruciatore di cui hai bisogno ruotando delicatamente e 
premendo la manopola per accendere la fiamma.

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.

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.

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.

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

• Spegnimento automatico temporizzato
• Bruciatori Fiamma Pura
• Estetica inox, manopole inox

Piano cottura a gas Serie 300 Slim Line 60cm
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Tipo di piano di cottura A gas
Posizione dei comandi Frontali
Colore Acciaio Inox
Dimensioni (mm, Larghezza x 
Profondità) 595x510

Peso netto (kg) 9.6

Product Specification

Piano cottura a gas Serie 300 Slim Line 60cm
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