
• Tecnologia 6° SENSO
• Classe di efficienza energetica A
• Cavità 29 lt
• Funzione Scongelamento
• Termoventilato
• Porta sicura raffreddata
• Maniglia integrata
• Blocco di sicurezza
• 1 griglia
• 1 teglia
• Controllo temperatura elettronico
• Specchio Glass and Acciaio Bottom Front Trim
• Dimensioni della nicchia (AxLxP): %Z_NICHE_SIZE% mm
• Dimensioni AxLxP: 455x595x537 mm
• Segmento di prodotto: Premium
• Capacità serbatoio acqua: 1,5 lt

Forno incasso Whirlpool: colore inox - AMW 599 IXL

Caratteristiche di questo forno da incasso Whirlpool:
esclusiva tecnologia 6° SENSO, che ti permette di
selezionare un'ampia varietà di ricette pre-programmate e il
tuo forno regolerà automaticamente temperatura e tempi
di cottura per un risultato perfetto.

Tecnologia 6° SENSO
Ricette pronte all'uso. Scegli una delle 30 ricette
preimpostate e il tuo forno regolerà automaticamente
cottura, temperatura e impostazioni di tempo,
monitorando continuamente i tuoi piatti per risultati
culinari sempre perfetti.

Schermo LCD con informazioni testuali
Un'interfaccia utente touch che ti mostrerà 6 funzioni
tradizionali, 14 funzioni speciali e 30 ricette
automatiche. Puoi anche salvare fino a 10 ricette
preferite.

iXelium
Brillantezza che dura nel tempo. iXelium è il materiale
rivoluzionario che resiste ai graffi e all'ingiallimento.

Facile da pulire
Per pulire il tuo forno, basta usare acqua calda e un
panno morbido, senza prodotti chimici o detergenti
aggressivi.

Controllo elettronico della temperatura
Massima precisione nel controllo della temperatura,
cotture perfette e uniformi in tutta la cavità forno.

Cavità piccola
Questo forno Whirlpool dispone di una cavità a
dimensioni compatte.

Classe energetica
I forni con classe energetica A/A+ ti garantiscono
un'efficienza energetica eccellente, consentendo un
risparmio energetico, meno consumi e più risparmio in
bolletta.

WCollection aesthetic
Un Capolavoro del Design. Whirlpool comprende
l'importanza del lavoro artigianale e dei dettagli
accurati. Il design senza tempo di W Collection
completa ogni stile di cucina, mentre gli
elettrodomestici risultano perfettamente coordinati
per creare un look che cattura l'attenzione. Le finiture
lucide sono progettate per una facile pulizia: le
impronte e le macchie appartengono al passato. Dal
logo cromato platino fino al vetro colorato e la
sofisticata banda metallica da lato a lato, ogni dettaglio
è stato disegnato per migliorare e rendere sempre più
piacevole l'esperienza Whirlpool.

AMW 599 IXL
12NC: 858759901910

Codice EAN: 8003437394133

www.whirlpool.eu



CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Forno

Nome prodotto / codice commerciale AMW 599 IXL

Colore principale Inox

Tipologia costruttiva del prodotto Da incasso

Tipo di controllo Elettronico

Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione LCD

Vi sono alcuni comandi del piano di cottura integrati? -

Che tipo di piano di cottura può essere comandato dal forno? -

Programmi automatici No

Corrente 10

Tensione 230

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 125

Tipo di spina Schuko

Profondità con porta aperta a 90 gradi -

Altezza del prodotto 455

Larghezza del prodotto 595

Profondità del prodotto 537

Altezza minima della nicchia 450

Larghezza minima della nicchia 556

Profondità della nicchia 550

Peso netto 31

Volume utile del primo vano cottura 29

Sistema autopulente integrato -

Griglie 1

Leccarde 1

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Timer elettronico Sì

Programmatore tempo Elettronico

Opzioni di programmazione tempo Inizio e fine

Dispositivo di sicurezza -

Luce interna Sì

Numero di luci interne 1

Posizione delle luci interne -

Guide forno Griglie

Sonda No

PREPRESSTTAZIONIAZIONI
Funzionamento -

Tipo di energia Elettricità

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU) A

Consumo energetico per ciclo forno tradizionale - NUOVO (2010/30/CE) 0

Consumo energetico per ciclo a convezione forzata - NUOVO (2010/30/CE) 0.6
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