
• Cavità 40 lt
• Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
• Cottura ventilata tradizionale
• Mantieni in caldo
• Potenza max microonde 850 W
• Timer 90 min.
• Maniglia integrata
• SpeedOven 45 cm
• Ventilazione anteriore
• Apertura porta a ribalta
• Cottura combinata con grill
• 3 metodi di cottura: Microonde, Grill, Termoventilato
• Potenza in modalità termoventilata: 1200 W
• Griglia per cottura con grill
• Finitura di facile pulizia
• Memo
• Riscaldamento

Microonde da incasso Whirlpool: colore acciaio inox -
AMW 698/IXL

Caratteristiche di questo microonde da incasso Whirlpool:
color acciaio inox. Eccezionale dimensione interna.
Tecnologia combinata, per avere la flessibilità di cottura dei
forni tradizionali. Bellissimo design Minerva premium.

ForcedAir
Trattiene il gusto. La tecnologia Forced Air, fa circolare
l'aria preriscaldata all'interno del forno a microonde
grazie all'uso di un sistema di convezione innovativo,
per una cottura umida e succosa.

Funzione riscaldamento
Riscaldamento più veloce. Goditi i tuoi piatti riscaldati
con la funzione riscaldamento.

Mantenimento temperatura
Comfort al caldo. Con la funzione di mantenimento
della temperatura di questo forno a microonde
Whirlpool, i tuoi piatti restano caldi fino a 4 ore senza
perdita di umidità, e potrai assaporarli quando meglio
preferisci.

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

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.

Blocco di sicurezza bambini
La sicurezza prima di tutto. Questo forno a microonde
Whirlpool è dotato di un sistema di sicurezza bambini
che previene l'uso accidentale dell'elettrodomestico da
parte dei bambini.

Capacità 40 litri
Più spazio per le tue creazioni. Questo forno a
microonde offre fino a 40 litri di capacità, assicurandoti
lo spazio ideale per le tue ricette.
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CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Microonde

Nome prodotto / codice commerciale AMW 698/IXL

Colore principale Acciaio

Tipo di microonde Microonde combinato

Tipologia costruttiva del prodotto Da incasso

Tipo di controllo Elettronico

Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione LCD

Metodo di cottura grill Sì

Crisp No

Vapore No

Metodo di cottura ventilata Sì

Orologio Sì

Programmi automatici Sì

Altezza del prodotto 455

Larghezza del prodotto 595

Profondità del prodotto 560

Altezza minima della nicchia 450

Larghezza minima della nicchia 556

Profondità della nicchia 550

Peso netto 35

Capacità della cavità 40

Piatto rotante No

Diametro della tavola girevole 0

Sistema autopulente integrato No

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Corrente 16

Tensione 230

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 120

Tipo di spina No

Timer elettronico Sì

Potenza del grill 1600

Tipo di grill Resistenza

Materiale della cavità Smaltato

Luce interna Sì

Metodo di cottura grill Sì

Posizione delle luci interne Soffitto

PREPRESSTTAZIONIAZIONI
6th Sense / Dynamic Intelligence No

Numero di livelli di potenza 7

Massima potenza del microonde 850

Bread defrost No

Jet defrost No

Jet start Sì
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