
• Cavità 20 lt
• Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
• Mantieni in caldo
• Funzione lievitazione
• Potenza max microonde 700 W
• Maniglia integrata
• Piatto girevole 25 cm
• Apertura laterale sinistra
• 2 metodi di cottura: Microonde, Grill
• Griglia per cottura con grill
• Finitura di facile pulizia
• Riscaldamento
• Programmi automatici
• Grill al Quarzo
• Potenza grill 1000 W
• 5 livelli di potenza
• Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 262x452x363
• Potenza max 700 W, 5 livelli di potenza
• Cavità %Z_CAVITY_COLOR% 20 lt con piatto girevole 25

cm
• Finitura Bianco, 20 L
• AutoCook
• Comandi elettronici + Touch
• Scioglimento

Microonde Whirlpool a libera installazione: colore
bianco - MWP 203 W

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione
Whirlpool: colore bianco. Funzione grill.

Grill
La funzione Grill del microonde garantisce una
doratura perfetta dei tuoi piatti.

DoughRising
Una perfetta lievitazione per il pane e la pasta con la
Funzione DoughRising. Il programma permette di
mantenere stabile a 30° la temperatura del Maxi Chef.

Funzione Yogurt
Rendi la tua merenda più salutare con la Funzione
YOGURT. Un programma dedicato per far fermentare
facilmente il tuo yogurt e aumentare le proprietà
nutritive.

Jet Start
La funzione avvio rapido porta al massimo la potenza
all'interno del microonde per circa 30 secondi,
riscaldando velocemente gli alimenti ad alto contenuto
d'acqua.

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

Auto Cook
Un'ampia selezione di ricette preimpostate con il tocco
di un pulsante. Selezionane una e il tuo microonde
regolerà automaticamente le impostazioni di cottura,
per garantire risultati perfetti.

Funzione riscaldamento
Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare
piatti pronti, che siano surgelati, refrigerati o a
temperatura ambiente.

Mantenimento temperatura
Con la funzione di mantenimento della temperatura di
questo forno a microonde Whirlpool, i tuoi piatti
restano caldi senza perdita di umidità, e potrai
assaporarli quando meglio preferisci.
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CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Microonde

Nome prodotto / codice commerciale MWP 203 W

Colore principale Bianco

Tipo di microonde Microonde + grill

Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione

Apertura porta Tasto

Tipo di controllo Elettronico

Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione LED

Metodo di cottura grill Sì

Crisp No

Crisp Fry No

Vapore No

Metodo di cottura ventilata No

Orologio Sì

Programmi automatici Sì

Altezza del prodotto 262

Larghezza del prodotto 452

Profondità del prodotto 363

Peso netto 12.5

Capacità della cavità 20

Piatto rotante Sì

Diametro della tavola girevole 245

Sistema autopulente integrato No

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Corrente 6

Tensione 230-240

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 100

Tipo di spina Schuko

Timer elettronico Sì

Potenza del grill 1000

Tipo di grill Quarzo

Materiale della cavità Verniciato

Luce interna Sì

Metodo di cottura grill Sì

Posizione delle luci interne -

Massimo flusso d'aria 0

Minimo flusso d'aria 0

Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE) 0

Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/UE) 0

PREPRESSTTAZIONIAZIONI
6th Sense / Dynamic Intelligence No

Numero di livelli di potenza 5

Massima potenza del microonde 700

Bread defrost No

Jet defrost No

Jet start Sì

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