
• Funzione Crisp
• Cavità 25 lt
• Menu Jet Crisp
• Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
• Jet Defrost-Scongelamento
• Funzione Autosteam
• Funzione vapore
• Steam&Boil (libera installazione)
• Potenza max microonde 700 W
• Timer 90 min.
• Piatto girevole 28 cm
• Apertura laterale sinistra
• Piatto Crisp e maniglia
• Funzione vapore con vaporiera
• Funzione Crisp con piatto Crisp
• Finitura di facile pulizia
• Programmi automatici
• Portata collegamento: 1900 W
• Grill al Quarzo
• Potenza grill 900 W
• Sicurezza bambini
• 6 livelli di potenza
• Sistema di distribuzione 3 D
• Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 299x521x391
• Potenza max 700 W, 6 livelli di potenza
• Cavità White 25 lt con piatto girevole 28 cm
• Forno a microonde con funzione vapore
• Finitura Verniciato Silver, 25 L
• Tecnologia Dual Power
• DualCrisp
• AutoCook

Microonde Whirlpool a libera installazione - GT 286 SL

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione
Whirlpool: funzione grill. Funzione Crisp, per
un'ineguagliabile croccantezza dei tuoi sformati, pizze e
torte. Funzione Jet Defrost per uno sbrinamento
eccezionalmente rapido e uniforme. Funzione Jet Menu
mette a disposizione impostazioni predefinite, per una gran
varietà di cibi preparati e congelati. Funzione cottura a
vapore, basta premere un pulsante per goderti piatti sani,
leggeri e gustosi.

Dual Crisp
Goditi una croccantezza imbattibile all'esterno e una
deliziosa morbidezza all'interno con DualCrisp. Una
tecnologia esclusiva Whirlpool: due emissioni di
microonde avvolgono completamente il cibo e lo
cucinano anche dal basso.

Grill
Grigliatura veloce, pulizia più facile. La potente
funzione Grill del tuo microonde garantisce gli stessi
risultati deliziosi di un forno tradizionale. Il movimento
inclinato della griglia agevola la pulizia.

JetDefrost
Scongelamento rapido. Usa l'innovativo sistema
JetDefrost 3D per scongelare facilmente gli alimenti nel
forno a microonde.

Jet Start
Straordinaria velocità di riscaldamento. La funzione
avvio rapido porta al massimo la temperatura
all'interno del forno per circa 30 secondi, raggiungendo
una temperatura ideale per il riscaldamento degli
alimenti ad alto contenuto d'acqua come le zuppe
leggere e le bibite.

Jet Menu
Jet Menu ti offre impostazioni automatiche di cottura
per gli alimenti già pronti: seleziona il tipo di cibo,
inserisci il peso e il tuo forno a microonde farà il resto.

Grill al Quarzo
Potente grill al quarzo per grigliare e gratinare alla
perfezione.

Steam
Sanissimi piatti al vapore in qualsiasi momento. La
tecnologia al vapore ti consente di preparare le ricette
più sane e saporite, con il semplice tocco di un
pulsante.

Riso&Pasta
Cottura a vapore senza sforzo. Questo forno a
microonde Whirlpool è dotato di una vaporiera che
consente di gustare in qualsiasi momento pasta, riso o
verdure al vapore.
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CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Microonde

Nome prodotto / codice commerciale GT 286 SL

Colore principale Verniciato Silver

Tipo di microonde Microonde + grill

Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione

Tipo di controllo Elettronico

Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione LED

Metodo di cottura grill Sì

Crisp Sì

Vapore Sì

Metodo di cottura ventilata No

Orologio Sì

Programmi automatici Sì

Altezza del prodotto 299

Larghezza del prodotto 521

Profondità del prodotto 391

Altezza minima della nicchia 0

Larghezza minima della nicchia 0

Profondità della nicchia 0

Peso netto 16.3

Capacità della cavità 25

Piatto rotante Sì

Diametro della tavola girevole 280

Sistema autopulente integrato No

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Corrente 10

Tensione 230

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 90

Tipo di spina Schuko

Timer elettronico Sì

Potenza del grill 900

Tipo di grill Quarzo

Materiale della cavità Verniciato

Luce interna -

Metodo di cottura grill Sì

Posizione delle luci interne Lato destro

PREPRESSTTAZIONIAZIONI
6th Sense / Dynamic Intelligence No

Numero di livelli di potenza 6

Massima potenza del microonde 700

Bread defrost No

Jet defrost Sì

Jet start Sì
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