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▶ Cucine con forno TECHIMPEX

Versione TECHIMPEX Classic
Caratteristiche: 1) due fuochi ad alta potenza; 2) barrette fermapentole; 
3) supporto cardanico laterale; 4) termocoppie di sicurezza; 5) doppio cristallo anteriore; 
6) termostato; 7) bruciatore dal forno centrale per una distribuzione ottimale del calore; 
8) doppio vassoio estraibile dal forno per una facile pulizia.

 ForniCodice Fuochi  fuori tutto mm
Larghezza Profondità Altezza

50.375.00 2 da 1700/2300 W 450+30 cardano 442 442

 

Versione TECHIMPEX Marinertwo
Caratteristiche: 1) due fuochi ad altissima potenza; 2) barretta fermapentole; 
3) supporto cardanico laterale regolabile; 4) termocoppie di sicurezza; 
5) accensione piezoelettrica autonoma a pile incorporate; 6) doppio cristallo anteriore a specchio;
7) grill; 8) termostato a regolazione infinitesimale; 9) piano cottura di grandi dimensioni adatto a
pentole da casa; 10) bruciatore forno centrale per ottimale distribuzione del calore; 
11) doppio vassoio estraibile del forno per una facile pulizia; 12) grande forno (900 cm2).

 ForniCodice Fuochi  fuori tutto mm
Larghezza Profondità Altezza

50.370.00 2 da 1700/3000 W 500+30 ingombro cardano 475 460

 

Versione TECHIMPEX XL3
Caratteristiche: 1) barrette fermapentole; 2) supporto cardanico laterale; 
3) termocoppie di sicurezza; 4) termostato; 5) doppio cristallo anteriore; 
6) piano cottura di grandi dimensioni che accetta pentole di casa; 
7) bruciatore del forno centrale per ottimale distribuzione del calore; 
8) doppio vassoio estraibile del forno per una facile pulizia; 9) grande forno (900 cm3).

 ForniCodice Fuochi  fuori tutto mm
Larghezza Profondità Altezza

50.385.00 3 da 900/1700/2300 W 500+30 ingombro cardano 484 460

 

E 50.380.00

Cucina a gas serie TECHIMPEX Topline
Prodotto di alta qualità e capace di prestazioni professionali.
Caratteristiche: 1) Struttura in acciaio inox estremamente robusta; 
2) Bloccapentole in acciaio inox massicci regolabili sia in larghezza che altezza; 
3) Parafiamma laterali esportabili per una facile pulizia; 
4) Cardano con sistema brevettato di regolazione; 5) Accensione pizoelettrica autonoma con pile AA.

 ForniCodice Modello N. fuochi Fuochi W Forno + Grill
50.380.00 TOPTHREE 3 3000/1700/1000 1700 + 1600 27
50.380.04 TOPFOUR 4 3000/1700/1000 1700 + 1600 27

E 50.380.00

E50.380.04

 

Cucina elettrica con forno TECHIMPEX Horizon
50.390.04 Mobile in acciaio inox lucidato a specchio, piano in vetroceramica, completa di snodo
cardanico e barrette fermapentole. Forno con grill e leccarda di grandi dimensioni. 
Versione a 4 fuochi (1200x2+1800x2) + forno 1500 W, peso 25 kg. 220V.
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