Piani ad induzione

Infinite
possibilità

Scopri
l’induzione
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Esplora le innovative soluzioni e la flessibilità di cottura
che la tecnologia ad induzione ti offre in cucina.
Scopri i cinque motivi per scegliere l’induzione.
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Massima efficienza
Il calore viene generato
direttamente sulla pentola,
senza dispersioni.
Si ottimizzano i consumi,
evitando qualsiasi spreco.

3

Estrema rapidità
L’induzione scalda direttamente
il fondo della pentola riducendo
i tempi di cottura.
Bastano 3 minuti per portare
ad ebollizione 1 litro d’acqua.

min
3:16

Il più veloce
3:16 minuti

Facilità di pulizia
Il piano di cottura rimane freddo
e se un liquido fuoriesce
non c’è rischio che si bruci o
cristallizzi.

Precisione
Puoi modificare il calore
in modo preciso
e istantaneo, grazie
alla potenza regolabile
fino a 14 livelli.
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Piani Electrolux Rex
Normali piani ad induzione

Consumo d’energia
1,5 kW
vs.
7,2 kW

Regola tu l’assorbimento
massimo
Il piano ad induzione
Electrolux Rex è la soluzione
ideale per gli impianti
domestici italiani.
Potrai regolare l’assorbimento
del piano da 1,5 a 7,2 kW.
Evita di far saltare il contatore,
risparmiando allo stesso
tempo energia.
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Flessibilità
di cottura
Il piano ad induzione ti offre la stessa flessibilità
che avresti nella cucina di un grande ristorante.

Un piano su misura
per le tue pentole
La tecnologia ad induzione
scalda solo il fondo della
pentola e richiede pentole
con un diametro minimo
di 12 cm e fondo in materiale
ferroso, come le comuni
pentole in acciaio, in acciaio
smaltato o in ghisa.
Puoi usare anche la pesciera
posizionandola verticalmente
fra 2 zone di cottura.

Ogni forma e dimensione
Libera la tua creatività
con i piani ad induzione
Electrolux Rex.
È sufficiente appoggiare
le pentole sopra il segno
a forma di croce.
– Sarai libero di utilizzare
pentole di qualsiasi forma
e dimensione.
– Non avrai il vincolo di dover
collocare le pentole solo
sulla zona della dimensione
corrispondente.

Funzione Bridge
Ti offre la flessibilità di utilizzare
pentole di qualsiasi forma e
dimensione.
– Potrai utilizzare due pentole
sopra un’unica zona.
– Pentole dalla forma
rettangolare o ovale, come
le pesciere, possono essere
posizionate fra 2 zone cottura.

Grandi
prestazioni
Scopri alcune delle caratteristiche
più innovative dei piani ad induzione.

Ideale per la pesciera
Con la funzione Bridge puoi unire 2
zone cottura Infinite in una più ampia.

Sicurezza totale su grandi prestazioni
Le zone cottura si attivano solo a
contatto con la pentola e la superficie
del piano resta fredda, perché il calore
si genera solo sul fondo della pentola.

Funzione potenza aggiuntiva
Potrai portare ad ebollizione
rapidamente un’elevata quantita
d’acqua.

Infinite possibilità
Con le zone Infinite
sei libero di utilizzare
pentole di qualsiasi
forma e dimensione.
Basta posizionare le
pentole sopra la croce.

Funzione Stop + Go
Le zone vengono portate al livello
di “mantenimento in caldo” per una
breve interruzione della cottura. L’ideale
quando si riceve una telefonata.

Comandi DirectAccess
Basta sfiorare i comandi per
regolare la potenza erogata
in modo rapido e preciso.

The Professional Connection
Gli Chef chiedono precisione,
soprattutto quando si tratta
di controllare il calore. Il piano
Infinite ridefinisce il concetto
di comandi intuitivi. 14 diversi
livelli di potenza sono disponibili
al solo tocco di un dito.

Gamma Piani cottura ad induzione
Induzione Infinite
KTI 8500 XE
Infinite possibilità
Esci dal cerchio
Libera la tua creatività. Con le zone Infinite
sei libero di utilizzare pentole di qualsiasi
forma e dimensione. Basta posizionare
le pentole sopra la croce.
Cottura flessibile
Utilizza anche pentole grandi e rettangolari:
con la funzione Bridge puoi unire due zone
di cottura in una più ampia.
L’ideale per gli impianti italiani
Regola l’assorbimento del piano
da 1,5 a 7,2 kW.

Induzione Infinite
KTI 8500 BE
Infinite possibilità
Esci dal cerchio
Libera la tua creatività. Con le zone Infinite
sei libero di utilizzare pentole di qualsiasi
forma e dimensione. Basta posizionare
le pentole sopra la croce.
Cottura flessibile
Utilizza anche pentole grandi e rettangolari:
con la funzione Bridge puoi unire due zone
di cottura in una più ampia.
L’ideale per gli impianti italiani
Regola l’assorbimento del piano
da 1,5 a 7,2 kW.

Caratteristiche
• Vetroceramica ad induzione - 80 cm
• Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW
• 4 zone cottura di cui 2 Infinite
• Funzione Bridge
• Controllo elettronico con comandi
DirectAccess
• Display digitale
• Riscaldamento rapido automatico
• Funzione potenza aggiuntiva
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazioni di cottura
• Indicatore tempo di cottura trascorso
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Sistema di installazione facilitata Snap In
• Cornice ribassata inox

Caratteristiche
• Vetroceramica ad induzione - 80 cm
• Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW
• 4 zone cottura di cui 2 Infinite
• Funzione Bridge
• Controllo elettronico con comandi
DirectAccess
• Display digitale
• Riscaldamento rapido automatico
• Funzione potenza aggiuntiva
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazioni di cottura
• Indicatore tempo di cottura trascorso
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Sistema di installazione facilitata Snap In
• Estetica bianca

Specifiche tecniche

Induzione Infinite
KTI 6500 XE

INDUCTION

B

Infinite possibilità
Esci dal cerchio
Libera la tua creatività. Con le zone Infinite
sei libero di utilizzare pentole di qualsiasi
forma e dimensione. Basta posizionare
le pentole sopra la croce.

STOP
+ GO

Cottura flessibile
Utilizza anche pentole grandi e rettangolari:
con la funzione Bridge puoi unire due zone
di cottura in una più ampia.
L’ideale per gli impianti italiani
Regola l’assorbimento del piano
da 1,5 a 7,2 kW.

Specifiche tecniche

Induzione Infinite
KTI 6500 E

INDUCTION
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Infinite possibilità
Esci dal cerchio
Libera la tua creatività. Con le zone Infinite
sei libero di utilizzare pentole di qualsiasi
forma e dimensione. Basta posizionare
le pentole sopra la croce.
Cottura flessibile
Utilizza anche pentole grandi e rettangolari:
con la funzione Bridge puoi unire due zone
di cottura in una più ampia.
L’ideale per gli impianti italiani
Regola l’assorbimento del piano
da 1,5 a 7,2 kW.

Caratteristiche
• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW
• 4 zone cottura di cui 2 Infinite
• Funzione Bridge
• Controllo elettronico con comandi
DirectAccess
• Display digitale
• Riscaldamento rapido automatico
• Funzione potenza aggiuntiva
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazioni di cottura
• Indicatore tempo di cottura trascorso
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Sistema di installazione facilitata Snap In
• Cornice ribassata inox

Caratteristiche
• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW
• 4 zone cottura di cui 2 Infinite
• Funzione Bridge
• Controllo elettronico con comandi
DirectAccess
• Display digitale
• Riscaldamento rapido automatico
• Funzione potenza aggiuntiva
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazioni di cottura
• Indicatore tempo di cottura trascorso
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Sistema di installazione facilitata Snap In
• Estetica nera

Specifiche tecniche
60
CM

B

INDUCTION

STOP
+ GO

Specifiche tecniche
60
CM

B

INDUCTION

STOP
+ GO

KTI 6500 BE – Estetica bianca

KTI 6500 BE

Gamma Piani cottura ad induzione
Induzione
KTI 6402 XE
Regola tu l’assorbimento massimo
L’ideale per gli impianti italiani
Regola l’assorbimento del piano
da 1,5 a 7,2 kW.
Funzione potenza aggiuntiva
Potrai portare rapidamente ad ebollizione
un’elevata quantità d’acqua.
Rapido e preciso
Con DirectAccess basta sfiorare i comandi
per regolare la potenza erogata.

Induzione
KTI 6402 BE
Regola tu l’assorbimento massimo
L’ideale per gli impianti italiani
Regola l’assorbimento del piano
da 1,5 a 7,2 kW.
Funzione potenza aggiuntiva
Potrai portare rapidamente ad ebollizione
un’elevata quantità d’acqua.
Rapido e preciso
Con DirectAccess basta sfiorare i comandi
per regolare la potenza erogata.

Caratteristiche
• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW
• 4 zone cottura
• Controllo elettronico con comandi
DirectAccess
• Display digitale
• Riscaldamento rapido automatico
• Funzione potenza aggiuntiva
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazioni di cottura
• Indicatore tempo di cottura trascorso
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Sistema di installazione facilitata Snap In
• Cornice ribassata inox

Caratteristiche
• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW
• 4 zone cottura
• Controllo elettronico con comandi
DirectAccess
• Display digitale
• Riscaldamento rapido automatico
• Funzione potenza aggiuntiva
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazioni di cottura
• Indicatore tempo di cottura trascorso
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Sistema di installazione facilitata Snap In
• Estetica bianca

Specifiche tecniche

Induzione
KTI 8400 E
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CM
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B

STOP
+ GO

Regola tu l’assorbimento massimo
L’ideale per gli impianti italiani
Regola l’assorbimento del piano
da 1,5 a 7,2 kW.
Funzione potenza aggiuntiva
Potrai portare rapidamente ad ebollizione
un’elevata quantità d’acqua.
Rapido e preciso
Con DirectAccess basta sfiorare i comandi
per regolare la potenza erogata.

Specifiche tecniche

Induzione
KTI 6400 E
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Regola tu l’assorbimento massimo
L’ideale per gli impianti italiani
Regola l’assorbimento del piano
da 1,5 a 7,2 kW.
Funzione potenza aggiuntiva
Potrai portare rapidamente ad ebollizione
un’elevata quantità d’acqua.
Rapido e preciso
Con DirectAccess basta sfiorare i comandi
per regolare la potenza erogata.

Caratteristiche

Specifiche tecniche

• Vetroceramica ad induzione - 80 cm
• Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW
• 4 zone cottura
• Controllo elettronico con comandi
DirectAccess
• Display digitale
• Riscaldamento rapido automatico
• Funzione potenza aggiuntiva
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazioni di cottura
• Indicatore tempo di cottura trascorso
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Sistema di installazione facilitata Snap In

Caratteristiche
• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW
• 4 zone cottura
• Controllo elettronico con comandi
DirectAccess
• Display digitale
• Riscaldamento rapido automatico
• Funzione potenza aggiuntiva
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazioni di cottura
• Indicatore tempo di cottura trascorso
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Sistema di installazione facilitata Snap In

INDUCTION
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+ GO

Specifiche tecniche
60
CM

INDUCTION

Electrolux Appliances Spa
Divisione Major Appliances Italy
Corso Lino Zanussi, 30
33080 Porcia (PN)
Servizio Clienti Electrolux Rex tel. 0434-558500

I.P. 8534.0314.15

Per scoprire la nuova gamma
dei piani ad induzione visita il sito
www.electrolux-rex.it

