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Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

Ø  230 Piani cottura piccoli
Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

Ø  260 Piani cottura medi e grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

Bobina tonda
Rilevamento presenza pentola al centro Ø  280 Piani cottura medi e grandi

Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

Spiegazione dei termini:  
induzione

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     250 x 250 Piani cottura piccoli e medi
Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

     270 x 270 Piani cottura medi e grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

Bobina quadrata
Rilevamento presenza pentola al centro      300 x 300 Piani cottura grandi

Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

      280 x 280 Piani cottura piccoli e medi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzione

      300 x 280 Piani cottura medi e grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzioneBobina quadrata (2 bobine) 

su tutta la superficie
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina       300 x 300

Piani cottura grandi
Adatto per sauteuse e piccole batterie da cucina
Potenza non aggressiva, buon prodotto versatile

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     300 x 300 Piani cottura medi e grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzione

     320 x 320 Piani cottura grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzioneBobina quadrata (4 bobine) 

su tutta la superficie
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina

Da consigliare per cottura prevalente con piccole
Batterie da cucina (fino a 4 sauteuse)
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Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

170 x 240 Adatto solo per sauteuse e piccole batterie da cucina

Regolazione della potenza mediante movimento
Bobina (1 bobina)  
Rilevamento presenza pentola su  
tutta la superficie della bobina

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     370 x 370 Piani cottura grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzione

Da consigliare per cottura prevalente con piccole
Batterie da cucina (fino a 4 sauteuse)Bobina quadrata (4 bobine)  

su tutta la superficie
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     320 x 640 Piani cottura grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzione

Da consigliare per cottura prevalente con piccole
Batterie da cucina (fino a 4 sauteuse)Bobina (8/16 bobine)  

su tutta la superficie
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina

Consente il posizionamento della pentola in qualsiasi punto 
all’interno dei margini del piano cottura

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     260 x 460 Cottura e mantenimento in caldo con stoviglie di dimensioni GN

Adatto solo per stoviglie idonee per l’induzione di dimensioni GN
Bobina quadrata (2 bobine)  
Rilevamento su  
tutta la superficie della bobina
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Elemento radiante in mm Impiego / caratteristiche

Ø   180/210 Piani cottura piccoli
Adatto solo per piccole batterie da cucina

Ø  230 Piani cottura piccoli e medi
Adatto per batterie da cucina piccole e medie

Ø  270 Piani cottura grandi
Particolarmente adatto per grandi batterie da cucina

Elemento radiante Impiego / caratteristiche

manuale  
a due anelli

La dimensione della resistenza può essere adattata manualmente 
alla dimensione della pentola attraverso l’accensione o meno 
dell’anello esterno.

rilevamento presenza 
pentola elettronico

Spegne automaticamente l’alimentazione di energia alla resistenza  
se la pentola viene allontanata dalla zona di cottura.
Ciò riduce considerevolmente i costi di esercizio nelle cucine professionali.

Speed
Star

Elektronik

Versione Impiego / caratteristiche

Speedstar Regolazione elettronica tramite  
potenziometro, rapida e potente.

con automatismo  
a due anelli

La dimensione della superficie riscaldata viene adattata automaticamente  
alla corrispondente dimensione della pentola tramite un sensore e in caso 
di necessità viene acceso l’anello esterno.

con rilevamento presenza 
pentola elettronico

Spegne automaticamente l’alimentazione di energia alla resistenza  
se la pentola viene allontanata dalla zona di cottura.
Ciò riduce considerevolmente i costi di esercizio nelle cucine professionali.

Spiegazione dei termini: elemento radiante

Elemento radiante in mm Impiego / caratteristiche

     240 x 240 Piani cottura medi e grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina

     270 x 270 Piani cottura medi e grandi
Particolarmente adatto per grandi batterie da cucina
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professionali

Berner Light-Star 
Salamandra a risparmio energetico
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Salamandre
 - Salamandra a risparmio energetico con tecnologia Hi-Light
 - Impostazione della temperatura tramite resistenze regolabili in altezza 
in continuo 

 - Comando semplice tramite la combinazione di area touch e manopole
 - Possibilità di impiego ampliate attraverso funzioni di mantenimento in 
caldo aggiuntive 

 - Rilevamento presenza piatti automatico come opzione
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Resistenze Hi-Light Regolazione elettronica
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Salamandra  
Light-Star

GN 2/3

2 zone riscald.
- zona riscald. intera
- zona riscald. sx

Tipo H interna Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSALH40 220 400x500x525 230 V 3,0 kW 1990,00
BSALH40TE 220 400x500x525 230 V 3,0 kW 2390,00
Resistenza Hi-Light regolabile in altezza. Timer elettronico 0-15 min.
Funzione di mantenimento in caldo a 2 livelli. Tempo di riscaldamento ca. 5 secondi.
Comando con manopole e area tasti a sensore (touch).
Contenitore di raccolta e griglia estraibili. Incl. supporto a parete.
Modelli TE con rilevamento presenza piatti automatico.

1 settimana

Salamandra  
Light-Star

GN 1/1

2 zone riscald.
- zona riscald. intera
- zona riscald. centrale

Tipo H interna Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSALH60 220 600x500x525 400 V 4,5 kW 2590,00
BSALH60TE 220 600x500x525 400 V 4,5 kW 2990,00
GASAL        Opzione: superficie di appoggio liscia (senza contenitore e griglia) 200,00
Resistenza Hi-Light regolabile in altezza. Timer elettronico 0-15 min.
Funzione di mantenimento in caldo a 2 livelli. Tempo di riscaldamento ca. 5 secondi.
Comando con manopole e area tasti a sensore (touch).
Contenitore di raccolta e griglia estraibili. Incl. supporto a parete.
Modelli TE con rilevamento presenza piatti automatico.

1 settimana

Salamandra  
Light-Star

GN 1/1 +

2 zone riscald.
- zona riscald. intera
- zona riscald. centrale

Tipo H interna Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSALH75 220 750x500x525 400 V 6,0 kW 2890,00
BSALH75TE 220 750x500x525 400 V 6,0 kW 3290,00
Resistenza Hi-Light regolabile in altezza. Timer elettronico 0-15 min.
Funzione di mantenimento in caldo a 2 livelli. Tempo di riscaldamento ca. 5 secondi.
Comando con manopole e area tasti a sensore (touch).
Contenitore di raccolta e griglia estraibili. Incl. supporto a parete.
Modelli TE con rilevamento presenza piatti automatico.

1 settimana

Salamandra

GN 1/1

1 zona riscald.
3 ripiani 

Tipo H interna Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSAL1 240 600x400x470 230 V 3,0 kW 1890,00
WKBSAL1         Opzione: Mensola da parete in acciaio al nichel-cromo 160,00
Resistenza Hi-Light. Timer elettronico 0-15 min. 
Funzione di mantenimento in caldo a 2 livelli. Impostazione di potenza a 9 livelli.
Parete posteriore rimovibile per caricamento da entrambi i lati. 
Comando con manopole e area tasti a sensore (touch).

1 settimana
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Opzioni Salamandra

Pannello dei selettori  
colorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00
SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00
SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox 246,00
Ø 70 mm

Opzione: Superficie di appoggio liscia  
per BSALH60 
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Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Berner Beef-Star 
Griglia ad alta temperatura 800°C
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Beef-Star
 - Griglia ad alta temperatura utilizzabile in modo versatile
 - Funzione per grigliare ad alta temperatura, cuocere alla griglia e come 
salamandra

 - Zona per grigliare ad alta temperatura, terminare la cottura e ripassare
 - Beef-Star Mini con 4 diverse altezze di lavoro
 - Beef-Star 1 & 2 con griglia regolabile in altezza a 6 livelli
 - Timer con display digitale e funzione di memorizzazione 

Riscaldamento della ghisa nei modelli BBFS1 e BBFS2 Griglia regolabile in altezza nei modelli BBFS1 e BBFS2
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Griglia ad alta temperatura Beef-Star

Beef-Star 
Mini XL

2 zone riscald.
4 ripiani

Tipo Dim. griglia Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBFSMXL 480x220 580x360x570 400 V 4,8 kW 4990,00
Corpo in acciaio al nichel-cromo 18/10, 4 diverse altezze di lavoro. Riscaldatore in ceramica 
comandato elettronicamente fino a 800°C con 3 livelli di potenza. Cronometro con presele-
zione del tempo da 10 secondi a 5 minuti e zona per terminare la cottura. Fornitura con guanti 
protettivi dal calore, 1 gancio e 1 pinza per griglia. Tempo di riscaldamento ca. 3 minuti.

BEEF-STAR

Beef-Star 
Dimensione 1

2 zone riscald.

Tipo Dim. griglia Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBFS1 345x345 600x520x630 400 V 10,5 kW 6990,00
Corpo in acciaio al nichel-cromo 18/10, griglia regolabile in altezza a 6 livelli. Riscalda-
mento della ghisa ad alta temperatura comandato elettronicamente, 2 zone di riscalda-
mento fino a 800°C con 3 livelli di potenza. Cronometro con preselezione del tempo da 
10 secondi a 5 minuti e zona per terminare la cottura. Fornitura con guanti protettivi dal 
calore, 2 ganci e 1 pinza per griglia. Tempo di riscaldamento ca. 10 minuti.
Spina 16 A e bulloni distanziatori da 20 mm sul retro del corpo.
OFCW Opzione: parte superiore del corpo colorata in bianco crema 450,00
OFW Opzione: parte superiore del corpo colorata in bianco 450,00

Beef-Star 
Dimensione 2

GN 1/1

2 zone riscald.

Tipo Dim. griglia Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBFS2 540x330 800x520x630 400 V 15,8 kW 8990,00
Corpo in acciaio al nichel-cromo 18/10, griglia regolabile in altezza a 6 livelli. Riscalda-
mento della ghisa ad alta temperatura comandato elettronicamente, 2 zone di riscalda-
mento fino a 800°C con 3 livelli di potenza. Cronometro con preselezione del tempo da 
10 secondi a 5 minuti e zona per terminare la cottura. Fornitura con guanti protettivi dal 
calore, 2 ganci e 1 pinza per griglia. Tempo di riscaldamento ca. 10 minuti.
Spina 32 A e bulloni distanziatori da 20 mm sul retro del corpo. 
OFCW Opzione: parte superiore del corpo colorata in bianco crema 450,00
OFW Opzione: parte superiore del corpo colorata in bianco 450,00

Beef-Star 
Mini

1 zona riscald.
4 ripiani 

Tipo Dim. griglia Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBFSM 310x220 400x360x570 230 V 3,2 kW 3590,00
Corpo in acciaio al nichel-cromo 18/10, 4 diverse altezze di lavoro. Riscaldatore in ceramica 
comandato elettronicamente fino a 800°C con 3 livelli di potenza. Cronometro con presele-
zione del tempo da 10 secondi a 5 minuti e zona per terminare la cottura. Fornitura con guanti 
protettivi dal calore, 1 gancio e 1 pinza per griglia. Tempo di riscaldamento ca. 3 minuti.

1 settimana
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Manopola effetto 
argentato Manopola 
effetto dorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox 246,00
Ø 70 mm
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BEEF-STAR
Opzioni Beef-Star
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Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Hot-Star Generation II 
Mantenitore di temperatura e strumento 
di cottura a bassa temperatura 
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Hot-Star Generation II

- Mantenitori di temperatura e strumenti di cottura a bassa 
temperatura innovativi e di qualità; programma per 
l’impiego flessibile in cucina e nel catering.

- Regolazione elettronica con comando touch su vetro
- Portatili e impilabili
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Mantenitori di temperatura e strumenti di cottura
Strumento di cottura a bassa temperatura  
Hot-Star Generation II

Mantenitore di tempera-
tura Hot-Star basso
Capacità
2 x GN 1/1 - 65
Intervallo di temperatura
30 ° - 120 °C
Disinfezione a 130°C
Modello da appoggio, 
da parete e da incasso

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHS2 350x570x195 400x650x300 230 V 1,2 kW 2390,00

Mantenitore di temperatura e strumento di cottura a bassa temperatura con 2 
ripiani GN 1/1 65 mm.  Corpo in acciaio al nichel-cromo 18/10 con sfiato 
anteriore e posteriore. Controllo della temperatura elettronico.

Mantenitore di tem-
peratura Hot-Star con 
cassetto
Capacità
GN 1/1 - 150
Intervallo di temperatura
30 ° - 120 °C
Disinfezione a 130°C
Modello da appoggio, 
da parete e da incasso

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHS2S 350x570x195 400x650x300 230 V 1,2 kW 2990,00

Mantenitore di temperatura e strumento di cottura a bassa temperatura con 
cassetto GN 1/1 150 mm.  Corpo in acciaio al nichel-cromo 18/10 con sfiato 
anteriore e posteriore. Controllo della temperatura elettronico.
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Sportello / cassetto  
colorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TSFS Sportello colorato in nero RAL 9005 350,00
TSFW Sportello colorato in bianco RAL 9003 350,00
TSFR Sportello colorato in rosso RAL 3002 350,00
TSFG Sportello colorato in verde RAL 6037 350,00

Disponibile per tutti i modelli Hot-Star

Mantenitore di tempera-
tura Hot-Star
Capacità
4 x GN 1/1 - 65
Intervallo di temperatura
30 ° - 120 °C
Disinfezione a 130°C
Modello da appoggio, 
da parete e da incasso

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHS1 350x570x285 400x650x390 230 V 1,2 kW 2590,00

Mantenitore di temperatura e strumento di cottura a bassa temperatura con 4 
ripiani GN 1/1 65 mm.  Corpo in acciaio al nichel-cromo 18/10 con sfiato 
anteriore e posteriore. Controllo della temperatura elettronico.

1 settimana

Mantenitore di temperatu-
ra e strumento di cottura a 
bassa temperatura Hot-Star
Capacità
4 x GN 1/1 - 65
Intervallo di temperatura
30 ° - 120 °C
Disinfezione a 130°C
Modello da appoggio, da 
parete e da incasso

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHS1KTS 350x570x285 400x650x390 230 V 1,2 kW 2990,00
Modalità programmabile con controllo della temperatura al cuore

Mantenitore di temperatura e strumento di cottura a bassa temperatura con 4 ripiani GN 1/1 
da 65 mm con sonda di temperatura al cuore integrata. Corpo in acciaio al nichel-cromo 
18/10 con sfiato anteriore e posteriore. Controllo della temperatura elettronico. 

1 settimana
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Carrello di trasporto
Adatta per  
BHS1, BHS1KTS,
BHS2KTS,
BHS2, BHS2S,
BHS6, BHS6KTS

Tipo Materiale Dim. esterne Peso  Prezzo
in mm LxPxH in kg  in euro

HSTW Acciaio inox 410x600x290 13,0 kg 490,00

Contenitore forato
Adatta per  
BHS1, BHS1KTS,
BHS2KTS,
BHS2, BHS2S,
BHS6, BHS6KTS

Tipo Materiale Dim. esterne Peso  Prezzo
in mm LxPxH in kg  in euro

HSBG Acciaio inox GN 1/1 - 150 495,00

Contenitore GN forato con griglia inseribile. Eccellente distribuzione della tem-
peratura attraverso foratura sui 4 lati. Chiuso sul fondo per raccogliere i liquidi.

H
ot
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Mantenitori di temperatura e strumenti di cottura
Strumento di cottura a bassa temperatura   
Hot-Star Mega Generation II

Mantenitore di temperatu-
ra e strumento di cottura  
a bassa temperatura Hot-
Star Mega
Capacità
6 x GN 1/1 - 65
o 
3 x GN 1/1 - 150
Intervallo di temperatura
30 - 120 °C
Disinfezione a 130°C
Modello da appoggio, 
da parete e da incasso

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHS6KTS 350x570x500 400x650x600 230 V 2,0 kW 4190,00
Modalità programmabile con controllo della temperatura al cuore

Mantenitore di temperatura e strumento di cottura a bassa temperatura in 
formato grande con 6 ripiani GN 1/1 65 mm o 3 x GN 1/1 150 con sonda di 
temperatura al cuore integrata. 
Corpo in acciaio al nichel-cromo 18/10 con sfiato anteriore e posteriore. Con-
trollo della temperatura elettronico.

Mantenitore di tempera-
tura  Hot-Star Mega
Capacità
6 x GN 1/1 - 65
o 
3 x GN 1/1 - 150
Intervallo di temperatura
30 - 120 °C
Disinfezione a 130°C
Modello da appoggio, 
da parete e da incasso

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHS6 350x570x500 400x650x600 230 V 2,0 kW 3790,00

Mantenitore di temperatura e strumento di cottura a bassa temperatura in formato gran-
de con 6 ripiani GN 1/1 65 mm o 3 x GN 1/1 150. Corpo in acciaio al nichel-cromo 
18/10 con sfiato anteriore e posteriore. Controllo della temperatura elettronico.

Mensola da parete
Adatta per  
BHS1, BHS1KTS,
BHS2KTS,
BHS2, BHS2S,
BHS6, BHS6KTS

Tipo Materiale Dim. esterne Peso  Prezzo
in mm LxPxH in kg  in euro

HSWK Acciaio inox 400x600x350 12,0 kg 290,00
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Induzione 
Fornellone
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Fornellone 
a induzione 
monoblocco
Vetroceramica
468 x 468 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIHK9 tonda 350 480x480x465 400 V 9,0 kW 3990,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00
Regolabile in altezza fino a 665 mm con 4 piedino per pentole fino a 70 litri. Contenuto.
Dimensione minima fondo pentola Ø 240 mm

Fornellone a induzione monoblocco

Pentola in acciaio 
inox

Tipo Dim. esterna Altezza pentola Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm Ø in mm in kg in litri in euro

BHKT 450 mm 460 mm 11,2 kg 70 315,00
Pentola in acciaio inox con coperchio

Fornellone 
a induzione 
monoblocco 
in versione mobile 
Vetroceramica
468 x 468 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIHKR9 tonda 350 480x520x535 400 V 9,0 kW 4290,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Altezza con staffa a tubo tondo in acciaio per lo spostamento (880-1080 mm) 
Regolabile in altezza fino a 735 mm con 4 ruote da 100 mm (2 ruote con fermo) 
per pentole fino a 70 litri Contenuto. Dimensione minima fondo pentola Ø 240 mm

Fo
rn
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ne

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il 
controllo di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro 
lato consente la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura 
estremamente precisa nell’intervallo fino a 250°C, ruotando la manopola 
verso sinistra. Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di 
potenza può essere rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di 
temperatura. Per farlo basta ruotare la manopola nella modalità di temperatura 
fino a visualizzare H dopo la temperatura nel display. Questa opzione si 
estende sempre a tutte le zone di cottura di un piano cottura e non può essere 
selezionata per singole zone di cottura di un piano cottura. Vedi opzioni.
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per cucine  
professionali
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Attrezzature da appoggio MINI
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Induzione

- Ingombro ridotto
- Attrezzature da appoggio compatte
- Attrezzature professionali, per uso poco frequente
- Usi innumerevoli

M
IN

I
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura  
a induzione MINI

M
IN

I

Componente integra-
tivo Wok
Installabile sui modelli  
BM2.5, BM3.5 e 
BM5.0

Tipo Materiale Dim. esterne Peso  Prezzo
in mm LxPxH in kg  in euro

WA2 Acciaio inox 340x340x60 1,400 kg 200,00

BEST SELLER
Piano cottura a induzione con 1 zona di cottura
Vetroceramica 290 x 290 x 4 mm
Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo

in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BM3.5 tonda 210 340x405x110 230 V 3,5 kW 1190,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. 
Pronto all’uso. Pan Quality Control integrato (PQC).

1 settimana

Piano cottura a indu-
zione con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
290 x 290 x 4 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BM2.5 tonda 210 340x405x110 230 V 2,5 kW 1050,00
BM3.5 tonda 210 340x405x110 230 V 3,5 kW 1190,00
BM5.0 tondo 210 340x405x120 400 V 5,0 kW 1690,00
WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C 125,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. 
Pronto all’uso. Pan Quality Control integrato (PQC).

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico 
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura 
a induzione MINI

M
IN

I

Informazioni sul display:
Sotto al piano in vetroceramica è presente un display 
digitale per ogni zona di cottura (viene visualizzata la 
potenza impostata sulla zona di cottura da 1 a 9).

PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie 
con Pan Quality Control. Dopo il posizionamento 
della pentola e ruotando la manopola su pieno carico 
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola 
e segnala il valore tramite il display.

Piano cottura a induzione 
con 2 zone di cottura 
disposte in orizzontale
Vetroceramica
540 x 290 x 4 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BM2Q3.5 2 x tonda 210 600x380x110 230 V 2 x 1,8 1590,00
= 3,5 kW

BM2Q6 2 x tonda 210 600x380x110 400 V 2 x 3,0 1990,00
= 6,0 kW

WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C 125,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. 
Pronto all’uso. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a induzione 
con 4 zone di cottura 
Vetroceramica
540 x 475 x 4 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BM4K7 4 x tonda 210 600x585x110 400 V 4 x 1,8 3990,00
= 7,0 kW

2 + 2 Powerstar   4 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 2 x 3,5 kW davanti
WHF Opzione: funzione di mantenimento in caldo 125,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. 
Pronto all’uso. Pan Quality Control integrato (PQC).

power
star

Piano cottura a induzione 
con 2 zone di cottura 
disposte in verticale
Vetroceramica 
290 x 475 x 4 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BM2K3.5 2 x tonda 210 340x585x110 230 V 2 x 1,8 1490,00
= 3,5 kW

1 + 1 Powerstar   2 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 1 x 3,5 kW davanti
WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C 125,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. 
Pronto all’uso. Pan Quality Control integrato (PQC).

power
star
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Padella wok
Adatta per  
BWM e WA2

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
Padella wok

Padella wok
Adatta per  
BWM e WA2

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole

Padella wok
Adatta per  
BWM e WA2

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente)

Padella wok
Adatta per  
BWM e WA2

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padella wok

Coperchio per wok
Adatto per  
padella wok 
WPR1 e WPA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WD1 Acciaio inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,00
Coperchio per padella wok

Attrezzatura da appoggio: wok a induzione MINI

M
IN

I

Wok a induzione
con conca  
in vetroceramica, 
diametro 300 mm
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
Ø in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWM3.5 tonda 300 330x380x175 230 V 3,5 kW 1590,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. 
Pronto all’uso. Pan Quality Control integrato (PQC).

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00
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Attrezzatura da appoggio: wok a induzione 
MINI piccolo

M
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I

Padella wok
Adatta per 
BWMS3.0

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPLK1 Acciaio inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 139,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole

Wok a induzione 
con conca  
in vetroceramica,  
diametro 250 mm 
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
Ø in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWMS3.0 tonda 250 330x350x160 230 V 3,0 kW 1190,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. 
Pronto all’uso. Pan Quality Control integrato (PQC).
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Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Induzione
Attrezzature da appoggio Sistema 45
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Induzione

 - Potenza 
 - Risparmio energetico 
 - Per uso duraturo intenso 
 - Usi innumerevoli 
 - Per sollecitazioni elevate 
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45
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Attrezzatura da appoggio: induzione Sistema 45
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BEST SELLER
Piano cottura a induzione con 1 zona di cottura 
Vetroceramica 350 x 350 x 4 mm
Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo

in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1KS2.5 tonda 230 400x455x120 230 V 2,5 kW 1790,00
BI1KS3.5 tonda 230 400x455x120 230 V 3,5 kW 1790,00
BI1KS5 tonda 230 400x455x120 400 V 5,0 kW 1990,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

1 settimana

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.

BEST SELLER
Wok a induzione
con conca in vetroceramica, Ø 300 mm senza padella
Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo

in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWK3.5 tonda 300 400x455x180 230 V 3,5 kW 2190,00
BWK5 tonda 300 400x455x180 400 V 5,0 kW 2650,00
BWK7 tonda 300 400x455x180 400 V 7,0 kW 2850,00
BWK8.5RS tonda 300 400x455x180 400 V 8,5 kW 3090,00
Attenzione! Potenza estrema. Solo per utilizzatori esperti!
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00

1 settimana
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Piano cottura  
a induzione con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
350 x 350 x 4 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1KS2.5 tonda 230 400x455x120 230 V 2,5 kW 1790,00
BI1KS3.5 tonda 230 400x455x120 230 V 3,5 kW 1790,00
BI1KS5 tonda 230 400x455x120 400 V 5,0 kW 1990,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Attrezzatura da appoggio: piano cottura  
a induzione basso

Piano cottura  
a induzione con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
350 x 350 x 4 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1KF5 quadr. 280
su tutta la superficie

400x455x120 400 V 5,0 kW 2590,00

BI1KF7 quadr. 280
su tutta la superficie

400x455x120 400 V 7,0 kW 2890,00

WHF5F/1      Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 250,00
                      incl. funzione a 5 sensori
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a indu-
zione Mega con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
388 x 388 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1K8.5M quadr. 300 440x500x130 400 V 8,5 kW 2990,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).
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Piano cottura  
a induzione con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
350 x 350 x 4 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1K3.5 quadr. 270 400x455x120 230 V 3,5 kW 1990,00
BI1K5 quadr. 270 400x455x120 400 V 5,0 kW 2390,00
BI1K7 quadr. 270 400x455x120 400 V 7,0 kW 2590,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura  
a induzione alto

Piano cottura a indu-
zione con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
388 x 388 x 6 mm

Inclusa  
funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1SP quadr. 320 400x455x180 400 V 8,0 kW 3490,00
su tutta la superficie

WHF5F/1 Opzione: Cottura con controllo della temperatura (Fullrange Hold) 250,00
fino a 250 °C 

Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro, incl. funzione a 
5 sensori per maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).
Pronto all’uso. 

Piano cottura  
a induzione con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
388 x 388 x 6 mm

Inclusa  
funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1FF5 quadr. 300 400x455x180 400 V 5,0 kW 3090,00
su tutta la superficie

BI1FF7 quadr. 300 400x455x180 400 V 7,0 kW 3290,00
su tutta la superficie

WHF5F/1 Opzione: Cottura con controllo della temperatura (Fullrange Hold) 250,00
fino a 250 °C 

Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro, incl. funzione a 
5 sensori per maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).
Pronto all’uso. 

Componente  
integrativo Wok

Installabile su tutti i  
modelli, eccetto  
i modelli BM2.5  
BM3.5 e BM5.0
senza padella

Tipo Materiale Dim. esterne Peso  Prezzo
in mm LxPxH in kg  in euro

WA1 Acciaio inox 400x400x60 1,800 kg 250,00

Piano cottura  
a induzione con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
388 x 388 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1FP3.5 quadr. 270 400x455x180 230 V 3,5 kW 2290,00
BI1FP5 quadr. 270 400x455x180 400 V 5,0 kW 2590,00
BI1FP7 quadr. 270 400x455x180 400 V 7,0 kW 2790,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).
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Attrezzatura da appoggio: wok a induzione

Wok a induzione 
basso 
con conca  
in vetroceramica, 
diametro 300 mm
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFW3.5 tonda 300 400x665x120 230 V 3,5 kW 2400,00
BFW5 tonda 300 400x665x120 400 V 5,0 kW 2820,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Wok a induzione alto 
con conca  
in vetroceramica, 
diametro 300 mm
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFWH3.5 tonda 300 400x600x200 230 V 3,5 kW 2690,00
BFWH5 tonda 300 400x600x200 400 V 5,0 kW 2990,00
BFWH7 tonda 300 400x600x200 400 V 7,0 kW 3190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Wok doppio con  
2 zone cottura  
disposte in orizzontale 
con conca  
in vetroceramica, 
diametro 300 mm
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BW2K10 2 x tonda 300 800x455x180 400 V 2 x 5,0 4790,00
= 10,0 kW

Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Wok a induzione 
con conca  
in vetroceramica, 
diametro 300 mm
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWK2.5 tonda 300 400x455x180 230 V 2,5 kW 2190,00
BWK3.5 tonda 300 400x455x180 230 V 3,5 kW 2190,00
BWK5 tonda 300 400x455x180 400 V 5,0 kW 2650,00
BWK7 tonda 300 400x455x180 400 V 7,0 kW 2850,00
BWK8.5RS tonda 300 400x455x180 400 V 8,5 kW 3090,00
Attenzione! Potenza estrema. Solo per utilizzatori esperti!
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00
Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

1 settimana
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Accessori: wok a induzione

Padella wok
Adatta per 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatta per 
BWK, BHWK,
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatta per 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente), necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatta per 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC

Coperchio per wok
Adatto per 
padella wok 
WPR1 e WPA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WD1 Acciaio inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,00
Coperchio per padella wok

Informazioni sul display:
Sotto al piano in vetroceramica è presente un display 
digitale per ogni zona di cottura (viene visualizzata la 
potenza impostata sulla zona di cottura da 1 a 9).
PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie 
con Pan Quality Control. Dopo il posizionamento 
della pentola e ruotando la manopola su pieno 
carico (livello 9), l’elettronica accerta la qualità della 
pentola e segnala il valore tramite il display.

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00
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Attrezzature aggiuntive per Sistema 45:  
bollitore / bagnomaria

Attrezzatura da appoggio: wok a induzione grande
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Padella wok
Adatta per  
BWBK9

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR2 Acciaio inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 410,00

WPR2ITC Acciaio inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 425,00

Padella wok per wok grande, necessaria per l’opzione ITC WPR2ITC

Padella wok
Adatta per  
BWBK9

WPS2 Acciaio 470 mm 1,900 kg 5 (9) 180,00

Padell wok per wok grande, adatta anche per l’opzione ITC

Wok a induzione 
grande
con conca  
in vetroceramica, 
diametro  
400 mm
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWBK9 tonda 400 500x555x240 400 V 9,0 kW 4690,00

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00

Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Bollitore / bagno-
maria
GN 2/3-150

Con 3 livelli di poten-
za, perciò utilizzo a  
risparmio energetico.

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
 in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BUK6 1 zona riscald. 400x455x180 400 V 6,0 kW 2190,00

Con selettore principale (3 livelli di potenza), spia di funzionamento  
e termostato con spia di riscaldamento sul pannello. 
Inclusi rubinetto di scarico e lastra forata, senza contenitore, senza ingresso acqua.
Pronto all’uso.

Kit di contenitori
Adatto per BUK6

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNKSET45 350,00

Composto da 4 cestelli per pasta:       4 x GN1/6     risp. 143x163x160 mm
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Bollitore 
GN 1/1-150

Con 3 livelli di poten-
za, perciò utilizzo a  
risparmio energetico.

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
 in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BUKH1/1 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 7,0 kW 1890,00

Con selettore principale (3 livelli di potenza), spia di funzionamento  
e termostato con spia di riscaldamento sul pannello. 
Inclusi rubinetto di scarico e lastra forata, senza contenitore, senza ingresso acqua.
Pronto all’uso.

Bagnomaria
GN 1/1-150

riscaldamento  
indiretto,  
perciò pulizia facile

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
 in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWBH1/1 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 1,8 kW 1290,00

Con selettore principale, spia di funzionamento e regolazione della temperatura 
in continuo da 50°C a 85°C 
Inclusi rubinetto di scarico e lastra forata, senza contenitore, senza ingresso acqua.
Pronto all’uso.

Strumento di cottura 
Sous Vide
GN 1/1-150

Intervallo di  
temperatura
30 °- 90 °C
 

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
 in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSWH1/1 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,0 kW 2290,00

Controllo a microprocessore con sonda di temperatura al cuore e impostazione della 
temperatura in continuo da 30° a 90°C tramite tasti a sensore. Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10, incl. lastra forata, coperchio ribaltabile in acciaio inox e rubinet-
to di scarico, senza contenitore, senza ingresso acqua. Pronto all’uso.
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura a induzione basso 
2 zone di cottura
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Piano cottura a induzione 
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2K7 2 x tonda 230  400x665x120 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

3590,00

BI2K10 2 x tonda 230  400x665x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

3990,00

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a induzione 
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 650 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KT10 2 x tonda 260  400x765x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4590,00

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a induzione 
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica 
350 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2K3.5 2 x tonda 210 400x665x120 230 V 2 x 1,8 2790,00
= 3,5 kW

1 + 1 Powerstar   2 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 1 x 3,5 kW davanti
WHF Opzione: funzione di mantenimento in caldo 125,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

power
star

Piano cottura a induzione 
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica 
350 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KH3.5 2 x tonda 210 400x600x200 230 V 2 x 1,8 3090,00
= 3,5 kW

1 + 1 Powerstar   2 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 1 x 3,5 kW davanti
BI2KH7 2 x tonda 230 400x600x200 400 V 2 x 3,5 3750,00

= 7,0 kW
BI2KH10 2 x tonda 230 400x600x200 400 V 2 x 5,0 4350,00

=10,0 kW
WHF                          Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C 125,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)

Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

power
star
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura  
a induzione Flex

Accessori: Flex

Piano cottura  
a induzione Flex  
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2K7FL 2 x quadr. 250  400x665x120 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

4090,00

BI2K10FL 2 x quadr. 250  400x665x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4490,00

Con regolatore di potenza in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Inclusa funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura per la regolazione della zona di cottu-
ra con preselezione della temperatura fino a 250°C. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Componente  
integrativo Griglia
con paraschizzi rimovibile

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxP in euro

BGAFL500 284x504x20 ca. 290x510 1290,00
(560 con manici)

BGAFLR500 284x504x20 290x510 1490,00
Superficie cottura rigata (560 con manici)

Componente integrativo 
Brasiera
Altezza del tegame 100 mm

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BGATFL500 284x504x60 ca. 290x510 1390,00
(560 con manici)

Componente integrativo 
Pasta light

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in mm LxP in euro

BPALFL 300x500x150 ca. 325x530x150 760,00
incl. kit di cestelli composto da 6 cestelli per pasta BNKPK 102x140x160,  
fondo forato e lastra di supporto cestelli.
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura a induzione basso
2 e 4 zone di cottura

Piano cottura  
a induzione con  
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale
Vetroceramica
650 x 350 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KQ7 2 x tonda 230 700x455x120 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

3690,00

BI2KQ10 2 x tonda 230  700x455x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4290,00

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC). 

Piano cottura  
a induzione con  
4 zone di cottura 
 
Vetroceramica
650 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4KT14K 4 x tonda 230  700x665x120 400 V 4 x 3,5
= 14,0 kW

6990,00

BI4KT20K 4 x tonda 230  700x665x120 400 V 4 x 5,0
= 20,0 kW

7990,00

WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C 125,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC). Con spina 32 A.

Piano cottura  
a induzione con  
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale
Vetroceramica
650 x 350 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KFQ10 2 x quadr. 280
su tutta la superficie

 700x455x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4990,00

WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura (Fullrange Hold) 500,00
fino a 250°C con funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura) 

Con regolatore di potenza in continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura a induzione basso 

Piano cottura 
a induzione con 
1 zona di cottura
Vetroceramica
350 x 350 x 4 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1KF5T quadr. 280
su tutta la superficie

400x455x130 400 V 5,0 kW 2790,00

WHF5F/1 Opzione: Cottura con controllo della temperatura (Fullrange Hold) 250,00
fino a 250°C con funzione a 5 sensori

Con tasti a sensore e display digitale nel pannello sotto al piano in vetro. 
Pronto all’uso. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura 
a induzione con 
1 zona di cottura
Vetroceramica
350 x 350 x 4 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1K3.5T quadr. 270 400x455x120 230 V 3,5 kW 2190,00

BI1K5T quadr. 270 400x455x120 400 V 5,0 kW 2590,00

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00
Con tasti a sensore e display digitale nel pannello sotto al piano in vetro. 
Pronto all’uso. Pan Quality Control integrato (PQC).

Componente
integrativo Wok
Adatto per 
BI1K e BI1KF
senza padella

Tipo Materiale Dim. esterne Peso Prezzo
in mm LxPxH in kg in euro

WA1 Acciaio inox 400x400x60 1,800 kg 250,00

con tasti a sensore

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.

Funzione avanzata di mantenimento 
in caldo
Questa opzione è una funzione avanzata di mantenimento in caldo e di 
cottura fino a 250° con display della temperatura a 4 cifre. Le zone di 
cottura possono essere azionate nelle modalità controllo di potenza o 
controllo di temperatura con display a 4 cifre.
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Wok a induzione 
con conca  
in vetroceramica, 
diametro 300 mm
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWK2.5T tonda 300 400x455x180 230 V 2,5 kW 2390,00

BWK3.5T tonda 300 400x455x180 230 V 3,5 kW 2390,00

BWK5T tonda 300 400x455x180 400 V 5,0 kW 2890,00

BWK7T tonda 300 400x455x180 400 V 7,0 kW 3090,00

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00

Con tasti a sensore e display digitale nel pannello sotto al piano in vetro.
Pronto all’uso.

Coperchio per wok
Adatto per  
padella wok  
WPR1 e WPA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WD1 Acciaio inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,00

Coperchio per padella wok

con tasti a sensore

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BHWK,
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente), necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Induzione: Sistema 45
Kombi-Star con componenti integrativi
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Induzione

- Struttura monoblocco e robusta 
- Utilizzabile in modo versatile 
- Ideale per front cooking, catering e buffet 
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura a induzione 
KOMBI-STAR con componenti integrativi
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Componente 
integrativo Wok
Adatto per BI1K
senza padella

Tipo Materiale Dim. esterne Peso Prezzo
in mm LxPxH in kg in euro

WA1 Acciaio inox 400x400x60 1,800 kg 250,00

Componente 
integrativo Griglia

solo per piano cottu-
ra a induzione 
KOMBI-STAR

Fornitura senza 
attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BAG 300 x 300 405x400x45 (90) 1190,00

Piastra da griglia come componente integrativo con 2 manici, incl. paraschizzi e contenitore 
raccogli grasso per un utilizzo diversificato dell’attrezzatura da appoggio con tasti a sensore.

Componente 
integrativo Pasta

solo per piano cottu-
ra a induzione 
KOMBI-STAR

Fornitura senza 
attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in GN in mm LxPxH in euro

BAP GN2/3-150 405x400x170 (215) 1490,00

Bollitore per pasta come componente integrativo con 2 manici e lastra forata rimovibile 
per un utilizzo diversificato dell’attrezzatura da appoggio con tasti a sensore.
4 cestelli BNK1/6 compresi nella dotazione di fornitura.

Piano cottura 
a induzione con 
KOMBI-STAR
Vetroceramica
350 x 350 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1K3.5TK quadr. 270 400x455x120 230 V 3,5 kW 2290,00

BI1K5TK quadr. 270 400x455x120 400 V 5,0 kW 2690,00

Con tasti a sensore e display digitale nel pannello sotto al piano in vetro. 
Pronto all’uso.
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Cestello per pasta 
GN1/6
Adatto per BAP

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/6K 143x163x160 85,00

1 cestello per pasta con manico

Cestello per pasta da 
porzione
Adatto per BAP

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/3K 298x163x160 129,00

1 cestello per pasta con 2 manici

Accessori: KOMBI-STAR

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BHWK,
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente), necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Buffet induzione scaldavivande  
Attrezzature da appoggio
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Buffet

- Concezione estetica e funzionale pensata appositamente per buffet 
- Corpo e vetroceramica in diverse varianti di colore
- Regolazione con tasti a sensore Wipe Control
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Attrezzatura da appoggio:  
induzione scaldavivande con tasti a sensore

Induzione scaldavi-
vande con 1 zona
Vetroceramica
388 x 388 x 4 mm

Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1W quadr. 270 393x393x100 230 V 1,0 kW 1690,00

Induzione scaldavivande fino a 100°C

WHF150      Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.
Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.

Induzione scaldavi-
vande con 1 zona
Vetroceramica bianca
388 x 388 x 4 mm

Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10  
colorato in bianco

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1WW quadr. 270 393x393x100 230 V 1,0 kW 1990,00

Induzione scaldavivande fino a 100°C

WHF150        Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.
Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.

Induzione scaldavi-
vande con 1 zona
Vetroceramica nera
388 x 388 x 4 mm

Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10  
colorato in nero

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1WS quadr. 270 393x393x100 230 V 1,0 kW 1990,00

Induzione scaldavivande fino a 100°C

WHF150       Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.
Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.

Possibilità di collegamento:
3 attrezzature da 1,0 kW su una presa di alimentazione di rete
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Attrezzatura da appoggio:  
induzione scaldavivande con tasti a sensore

Induzione scaldavi-
vande con 2 zone
Vetroceramica
388 x 388 x 4 mm

Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1FW quadr. 300 393x393x100 230 V 1,5 kW 1990,00

Induzione scaldavivande fino a 100°C

WHF150        Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.
Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.
Temperatura regolabile separatamente a sinistra/destra.

Induzione scaldavi-
vande con 2 zone
Vetroceramica nera
388 x 388 x 4 mm

Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10  
colorato in nero

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1FWS quadr. 300 393x393x100 230 V 1,5 kW 2290,00

Induzione scaldavivande fino a 100°C

WHF150        Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.
Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.
Temperatura regolabile separatamente a sinistra/destra.

Induzione scaldavi-
vande con 2 zone
Vetroceramica bianca
388 x 388 x 4 mm

Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10  
colorato in bianco

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1FWW quadr. 300 393x393x100 230 V 1,5 kW 2290,00

Induzione scaldavivande fino a 100°C

WHF150        Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.
Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.
Temperatura regolabile separatamente a sinistra/destra.

Induzione scaldavivande:
stoviglie in ceramica idonee per l’induzione

Induzione scaldavivande:
chafing dish a induzione
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Attrezzatura da appoggio:  
induzione scaldavivande GN 1/1 con tasti a sensore

Induzione scaldavivande 
con 2 zone disposte in 
verticale GN1/1
Vetroceramica
320 x 520 x 4 mm
Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2W 260x460 330x530x100 230 V 1,5 kW 2090,00

Induzione scaldavivande fino a 100°C

WHF150        Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.
Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.
Temperatura regolabile separatamente davanti/dietro. 

Induzione scaldavivande 
con 2 zone disposte in 
verticale GN1/1
Vetroceramica nera
320 x 520 x 4 mm
Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10  
colorato in nero

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2WS 260x460 330x530x100 230 V 1,5 kW 2390,00

Induzione scaldavivande fino a 100°C

WHF150        Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.
Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.
Temperatura regolabile separatamente davanti/dietro. 

Induzione scaldavivande 
con 2 zone disposte in 
verticale GN1/1
Vetroceramica bianca
320 x 520 x 4 mm
Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10  
colorato in bianco

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2WW 260x460 330x530x100 230 V 1,5 kW 2390,00

Induzione scaldavivande fino a 100°C

WHF150        Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.
Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.
Temperatura regolabile separatamente davanti/dietro. 

Chafing dish
GN 2/3

Tipo Materiale Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in euro

CHD2/3 CNS 370x450x190 969,00

Chafing dish con coperchio in vetro e vasca interna in porcellana

Chafing dish
GN 1/1

CHD1/1 CNS 580x470x190 1290,00

Chafing dish con coperchio in vetro e vasca interna in porcellana

Chafing dish
tondo

CHDR CNS Ø 300x190 939,00

Chafing dish con coperchio in vetro e vasca interna in porcellana
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Attrezzatura da appoggio Piastra scaldavivande  
Elemento radiante vetroceramica

Piastra scaldavivande elettrica
1 zona riscald. 1/1
Vetroceramica
320 x 520 x 4 mm
Corpo in acciaio  
al nichel-cromo 18/10
Riscaldamento
290 x 450 mm

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BAWH1 da 30 a 110°C 330x530x100 230 V 1,0 kW 1090,00

BAWH1S da 50 a 150°C 330x530x100 230 V 1,0 kW 1090,00

Con termostato e spia di funzionamento sul pannello. Pronto all’uso.

Piastra scaldavivande elettrica
1 zona riscald. 2/1
Vetroceramica
650 x 520 x 4 mm
Corpo in acciaio  
al nichel-cromo 18/10
Riscaldamento
612 x 450 mm

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BAWH2 da 30 a 110°C 660x530x100 230 V 1,5 kW 1490,00

BAWH2S da 50 a 150°C 660x530x100 230 V 1,5 kW 1490,00

Con termostato e spia di funzionamento sul pannello. Pronto all’uso.

Piastra scaldavivande elettrica
2 zone riscald. 
(2/1, 1/1) 3/1
Vetroceramica 
970 x 520 x 4 mm
Corpo in acciaio  
al nichel-cromo 18/10
Riscaldamento
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BAWH3 da 30 a 110°C 980x530x100 230 V 2,5 kW 1990,00

BAWH3S da 50 a 150°C 980x530x100 230 V 2,5 kW 1990,00

Con termostato e spia di funzionamento sul pannello. Pronto all’uso.
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Sistemi di cottura 
per cucine 
professionali

Hot&Cold
Attrezzature da appoggio
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Caldo e freddo
Attrezzature da appoggio
GN1/1
Vetroceramica
340 x 540 x 4 mm
Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10

Intervallo di temperatura
- 6°C fino a + 140°C

Tipo Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in W in euro

BAHC1 350x550x190 230 V 800 W 2990,00

Con tasti a sensore e display digitale. Pronto all’uso.
Fluido refrigerante R134A                     *** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Caldo e freddo
Attrezzature da appoggio
GN1/1
Vetroceramica nera
340 x 540 x 4 mm
Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10 
colorato in nero

Intervallo di temperatura
- 6°C fino a + 140°C

Tipo Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in W in euro

BAHC1S 350x550x190 230 V 800 W 3390,00

Con tasti a sensore e display digitale. Pronto all’uso.
Fluido refrigerante R134A                     *** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Caldo e freddo
Attrezzature da appoggio
GN1/1
Vetroceramica bianca
340 x 540 x 4 mm
Corpo in acciaio al 
nichel-cromo 18/10 
colorato in bianco

Intervallo di temperatura
- 6°C fino a + 140°C

Tipo Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in W in euro

BAHC1W 350x550x190 230 V 800 W 3390,00

Con tasti a sensore e display digitale. Pronto all’uso.
Fluido refrigerante R134A                     *** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Attrezzature da appoggio Hot&Cold GN 1/1
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Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Elemento radiante 
Attrezzature da appoggio
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Elemento radiante  

- Uso in cucina 
- Front cooking e catering 
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura elettrico 
con elemento radiante
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Piano cottura elettrico 
MINI con elemento 
radiante  
1 zona di cottura
Vetroceramica
290 x 290 x 4 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BMS tondo 210 340x405x110 230 V 2,3 kW 490,00

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico  
Sistema 45  
con elemento  
radiante  
1 zona di cottura  
Vetroceramica
350 x 350 x 4 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1C tondo 230 400x455x120 230 V 2,5 kW 590,00

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico  
Sistema 45  
con elemento  
radiante  
1 zona di cottura  
Vetroceramica
350 x 350 x 6 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1PQ quadr. 240 400x455x120 230 V 3,0 kW 750,00

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico  
Sistema 45  
con elemento  
radiante  
1 zona di cottura 
Vetroceramica
388 x 388 x 6 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1P quadr. 270 400x455x180 400 V 4,0 kW 1190,00

Con termostato, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di calore  
residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura elettrico 
con elemento radiante Sistema MINI

Regolatore di energia:
I regolatori di energia controllano la temperatura atti-
vando e disattivando la potenza a intervalli più lunghi 
o più brevi. Al livello di commutazione massimo D, la 
potenza è alimentata in continuo.
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Piano cottura elettrico 
MINI con elemento 
radiante 
2 zone di cottura 
disposte in orizzon-
tale
Vetroceramica
540 x 290 x 4 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2SQ 2 x tondo 180 600x380x110 230 V 2 x 1,7
= 3,4 kW

890,00

BS2SQP 2 x tondo 210 600x380x110 400 V 2 x 2,3
= 4,6 kW

1090,00

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Raschietto per vetro-
ceramica

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Piano cottura elettrico 
MINI con elemento 
radiante 
4 zone di cottura 
Vetroceramica
540 x 475 x 4 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4SK 600x585x110 400 V = 8,0 kW 1790,00
Dietro 2 x tondo 210 2 x 2,3
Davanti 2 x tondo 180 2 x 1,7
Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico 
MINI con elemento 
radiante 
2 zone di cottura 
disposte in verticale
Vetroceramica
290 x 475 x 4 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2SK 340x585x110 230 V = 3,5 kW 850,00
Davanti 1 x tondo 200 1 x 2,0
Dietro 1 x tondo 180 1 x 1,5
Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura elettrico 
con elemento radiante Sistema 45
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Piano cottura elettrico  
Sistema 45  
con elemento  
radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale  
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2PC 2 x tondo 230 400x665x120 400 V 2 x 3,0
= 6,0 kW

1550,00

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico  
Sistema 45  
con elemento  
radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale  
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2HPC 2 x tondo 230 400x600x200 400 V 2 x 3,0
= 6,0 kW

1790,00

BS2HPCT 2 x tondo 230 400x600x200 400 V 2 x 3,0
= 6,0 kW

2390,00
Rilevamento presenza pentola elettronico

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico  
Sistema 45  
con elemento  
radiante 
2 zone di cottura  
disposte in orizzon-
tale 
Vetroceramica
650 x 350 x 6 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2PQ 2 x tondo 230 700x455x120 400 V 2 x 3,0
= 6,0 kW

1590,00

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico  
Sistema 45  
con elemento  
radiante  
4 zone di cottura 
Vetroceramica
650 x 560 x 6 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4SPK 700x665x120 400 V = 9,4 kW 2390,00
Dietro 2 x tondo 230 2 x 3,0
Davanti 2 x tondo 180 2 x 1,7

BS4PC 4 x tondo 230 700x665x120 400 V 4 x 3,0
= 12,0 kW

2590,00

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso con spina 32 A.
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Accessori per attrezzature da appoggio:  
piani cottura radianti

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Raschietto  
per vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto  
per vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica
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Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Fry top
Attrezzature da appoggio
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Fry top elettrico

- Superficie resistente in acciaio compound  
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale dell’acciaio inox 
- Versatili possibilità di impiego con struttura estremamente piatta 
- Riscaldamento con tecnica di accumulo con blocco di alluminio
- Opzione con riscaldamento Speed (tempo di riscaldamento estremamente rapido) 
- Elevata stabilità di temperatura e ridotta irradiazione di calore   
- Pulizia facile
- Usi innumerevoli 
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Fry top  
Superficie cottura
320 x 520 mm,
Acciaio compound,  
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA40 1 zona riscald. 400x660x120 230 V 3,5 kW 2890,00
BGA40S 1 zona riscald. 400x660x120 400 V 4,5 kW 2890,00
BGA40SSpeed 1 zona riscald. 400x660x120 400 V 5,6 kW 3590,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia.Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top  
Superficie cottura 
rigata
320 x 520 mm,
Acciaio compound,  
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAR40 1 zona riscald. 400x660x120 230 V 3,5 kW 3190,00
BGAR40S 1 zona riscald. 400x660x120 400 V 4,5 kW 3190,00
BGAR40SSpeed 1 zona riscald. 400x660x120 400 V 5,6 kW 3890,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia.Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top  
Superficie cottura 
420 x 520 mm,
Acciaio compound,  
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA50 2 zone riscald. 500x660x120 400 V 6,0 kW 3550,00
BGA50Speed 2 zone riscald. 500x660x120 400 V 7,6 kW 4450,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia.Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Attrezzatura da appoggio: fry top basso elettrico

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

6 MinBGA 60 SpeedSpeed
9,4 kW

BGA 60 con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min
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Attrezzatura da appoggio: fry top basso elettrico

Vantaggi del fry top da appoggio:
Risultati di cottura ottimali senza che i cibi si attacchi-
no grazie alla finitura speciale dell’acciaio inox con 
effetto antiaderente. Riscaldamento con tecnica di 
accumulo con blocco di alluminio. L’altezza esigua lo 
rende un’attrezzatura da appoggio ottimale. Il ridotto 
calore irradiato porta a una temperatura ambiente 
piacevole. Pulizia facile e agevole.
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Fry top
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
acciaio compound,
saldato a tenuta

Intervallo 
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA60 2 zone riscald. 600x660x120 400 V 7,5 kW 3990,00
BGA60Speed 2 zone riscald. 600x660x120 400 V 9,4 kW 4990,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia.Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top  
Superficie cottura 
rigata per 1/2
520 x 520 mm,
Acciaio compound,
saldato a tenuta

Intervallo 
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA60H 2 zone riscald. 600x660x120 400 V 7,5 kW 4290,00
BGA60HSpeed 2 zone riscald. 600x660x120 400 V 9,4 kW 5290,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia.Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top 
Superficie cottura 
rigata
520 x 520 mm,
Acciaio compound,
saldato a tenuta

Intervallo 
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAR60 2 zone riscald. 600x660x120 400 V 7,5 kW 4490,00
BGAR60Speed 2 zone riscald. 600x660x120 400 V 9,4 kW 5490,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia.Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
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Attrezzatura da appoggio: fry top basso elettrico
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Fry top 
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
Acciaio compound,  
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA80 2 zone riscald. 800x660x120 400 V 10,5 kW 4790,00
BGA80Speed 2 zone riscald. 800x660x120 400 V 13,4 kW 5990,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve). 

Fry top  
Superficie cottura 
rigata per 1/2
720 x 520 mm,
Acciaio compound,  
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA80H 2 zone riscald. 800x660x120 400 V 10,5 kW 5090,00
BGA80HSpeed 2 zone riscald. 800x660x120 400 V 13,4 kW 6290,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve). 

Fry top  
Superficie cottura 
rigata per 1/2
920 x 520 mm,
Acciaio compound,  
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA100H 2 zone riscald. 1000x660x120 400 V 10,5 kW 5490,00
BGA100HSpeed 2 zone riscald. 1000x660x120 400 V 17,4 kW 6890,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve). 

Fry top 
Superficie cottura 
920 x 520 mm,
Acciaio compound,  
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA100 2 zone riscald. 1000x660x120 400 V 10,5 kW 5190,00
BGA100Speed 2 zone riscald. 1000x660x120 400 V 17,4 kW 6590,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve). 
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Fry top  
Superficie cottura 
350 x 325 mm,
acciaio compound, 
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA40/45 1 zona riscald. 400x455x120 230 V 3,0 kW 2090,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli grasso, 
regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono 
un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore.

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in accia-
io inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Fry top  
Superficie cottura 
550 x 325 mm,
acciaio compound, 
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA60/45 1 zona riscald. 600x455x120 400 V 5,0 kW 3090,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli grasso,  
regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono 
un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore.

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in accia-
io inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Fry top 
Superficie cottura 
750 x 325 mm,
acciaio compound, 
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA80/45 2 zone riscald. 800x455x120 400 V 7,0 kW 4090,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli grasso,  
regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono 
un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore.

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in accia-
io inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Attrezzatura da appoggio: fry top basso elettrico
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Dettaglio
Cassetto raccogli grasso (estraibile) 
per la raccolta dei residui di cottura 
e del grasso.

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Raschietto per  
fry top rigati

PCSBG Raschietto per fry top rigati 160,00

Griglia di appoggio
ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00

Superficie rigata
OR Superficie rigata su richiesta        ***SU RICHIESTA ***

rigata interamente, per 1/3 o 1/2        Tempo di consegna 6-8 settimane

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Opzioni Fry top elettrico
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
320 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA40 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,5 kW 2690,00
BGHA40S 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 4,5 kW 2690,00
BGHA40Speed 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 5,6 kW 3390,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata
320 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAR40 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,5 kW 2990,00
BGHAR40S 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 4,5 kW 2990,00
BGHAR40Speed 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 5,6 kW 3690,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
420 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA50 2 zone riscald. 500x600x200 400 V 6,0 kW 3350,00
BGHA50Speed 2 zone riscald. 500x600x200 400 V 7,6 kW 4350,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia.Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Attrezzatura da appoggio: fry top alto elettrico

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

6 MinBGA 60 SpeedSpeed
9,4 kW

BGA 60 con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA60 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 3790,00
BGHA60Speed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,4 kW 4790,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie di cottura 
rigata per 1/3
520 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA60G 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4090,00
BGHA60GSpeed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5090,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
520 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA60H 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4090,00
BGHA60HSpeed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5090,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata
520 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAR60 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4290,00
BGHAR60Speed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5290,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve)

Attrezzatura da appoggio: fry top alto elettrico
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA80 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 10,5 kW 4590,00
BGHA80Speed 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 13,4 kW 5790,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
720 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA80H 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 10,5 kW 4890,00
BGHA80HSpeed 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 13,4 kW 6090,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura
920 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA100 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 10,5 kW 4990,00
BGHA100Speed 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 17,4 kW 6390,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
920 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA100H 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 10,5 kW 5290,00
BGHA100HSpeed 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 17,4 kW 6490,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Attrezzatura da appoggio: fry top alto elettrico
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Tecnica di accumulo con blocco di 
alluminio

- eccellente accumulo di temperatura
- distribuzione uniforme del calore
- rapido rilascio di energia

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Raschietto per  
fry top rigati

PCSBG Raschietto per fry top rigati 160,00

Griglia di appoggio

ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00

Superficie rigata
OR Superficie rigata su richiesta        ***SU RICHIESTA ***

rigata interamente, per 1/3 o 1/2              Tempo di consegna 6-8 settimane

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00
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Attrezzatura da appoggio: fry top elettrico profondo

Brasiera elettrica  
in acciaio compound
Superficie cottura 
340 x 540 mm

Altezza del tegame  
60 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA40T 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 4,5 kW 2850,00
BGHA40TSpeed 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 5,8 kW 3550,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, altezza interna del tegame 60 mm, foro di scarico 
tondo (Ø 55 mm). Regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di 
alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi tappo in teflon, cassetto raccogli grasso, cassetto di scarico, spatola 
da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. Pronto all’uso. Modello Speed con riscaldamen-
to a potenza elevata regolato da termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Brasiera elettrica  
in acciaio compound
Superficie cottura 
540 x 540 mm

Altezza del tegame  
60 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHA60T 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4190,00
BGHA60TSpeed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,8 kW 5190,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, altezza interna del tegame 60 mm, foro di scarico 
tondo (Ø 55 mm). Regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di 
alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi tappo in teflon, cassetto raccogli grasso, cassetto di scarico, spatola 
da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. Pronto all’uso. Modello Speed con riscaldamen-
to a potenza elevata regolato da termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
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Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

BGHA60T SpeedSpeed
9,4 kW

BGHA60T con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min

Accessori per
 
BGHA40T
BGHA60T

Informazione

Cassetto di scarico compreso nella dotazione di fornitura.
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Opzioni Fry top elettrico fondo
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Tappo in teflon
Adatto  
per fry top profondo

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS110 Tappo in teflon per foro di scarico 60x110x60(40) mm 148,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Paraschizzi in accia-
io al nichel-cromo
Adatto per  
fry top profondo

BSSB40 Rimovibile, adatto per brasiere e fry top profondi 180,00
BSSB60 Rimovibile, adatto per brasiere e fry top profondi 260,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00
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Fry top a induzione

- Potenza
- Risparmio energetico con funzione standby
- Ridotta irradiazione di calore 
- Riscaldamento rapido e regolazione di temperatura stabile
- Uso in cucina, per front cooking e catering
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Fry top a induzione 
Superficie cottura 
550 x 325 mm,
acciaio compound  
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGI60/45 1 zona riscald. 600x455x180 230 V 3,5 kW 3890,00
BGI60/45S 1 zona riscald. 600x455x180 400 V 5,0 kW 4090,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, comando della zona di riscaldamento tramite regolatore in continuo. Un display digi-
tale a 4 cifre mostra la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 
Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Attrezzatura da appoggio Fry top a induzione

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

4 MinFry top  
Induzione

BGA 60 con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min

Tempo di riscaldamento in minuti da standby a 200°C

30 SecFry top  
Induzione

BGA 60 con  
blocco di alluminio 5 Min
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Attrezzatura da appoggio Fry top a induzione 
con manopola e display
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Fry top a induzione
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound

Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHI60 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 10,0 kW 6690,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in conti-
nuo. Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Fry top a induzione
Superficie cottura rigata 
per 1/2 
520 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound

Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHI60H 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 10,0 kW 6990,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in conti-
nuo. Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Fry top a induzione
Superficie cottura 
320 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound

Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHI40 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,5 kW 3790,00
BGHI40S 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 5,0 kW 4190,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando della zona di riscaldamento tramite regolatore in continuo. 
Un display digitale a 4 cifre mostra la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Vantaggi del fry top a induzione da appoggio:
Riscaldamento molto rapido attraverso la tecnica a 
induzione. Risparmio energetico nella modalità di 
standby • e rapidissimo riscaldamento alla tempera-
tura di funzionamento. Il ridotto calore irradiato porta 
a una temperatura ambiente piacevole. Pulizia facile 
e agevole. Risultati di cottura ottimali senza che i cibi 
si attacchino grazie alla finitura speciale dell’acciaio 
inox con effetto antiaderente.
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con manopola e display

Fry top a induzione
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound

Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHI80 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 10,0 kW 7690,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in conti-
nuo. Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Fry top a induzione
Superficie cottura rigata 
per 1/2 
720 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound

Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHI80H 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 10,0 kW 7990,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in conti-
nuo. Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Raschietto per  
fry top rigati

PCSBG Raschietto per fry top rigati 160,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00
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Griglia in ghisa antiaderente

Rimovibile

Griglia Rustica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
 
 
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRHA70 2 zone riscald. 700x600x200 400 V 6,4 kW 3690,00

Vasca per acqua sigillata con rubinetto di scarico, la griglia in ghisa antiaderente 
rimovibile e le resistenze sollevabili consentono una facile pulizia.
Incluse spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Pronta all’uso.

Griglia Rustica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
 
 
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRHA40 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,2 kW 2290,00
BRHA40S 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 4,0 kW 2390,00

Vasca per acqua sigillata con rubinetto di scarico, la griglia in ghisa antiaderente 
rimovibile e le resistenze sollevabili consentono una facile pulizia.
Incluse spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Pronto all’uso.
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griglia Rustica a pietra lavica

Griglia Rustica  
a pietra lavica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
 
 
Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRLHA70 2 zone riscald. 700x600x200 400 V 14,0 kW 4390,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile. Resistenza superiore sollevabile. Resistenza  
inferiore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui di cottura estrai-
bile. Incl. pietre laviche, spatola da grill e spugnetta per la pulizia.
Pronta all’uso con spina 32 A.

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00

Griglia Rustica  
a pietra lavica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
 
 
Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRLHA40S 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 7,0 kW 3290,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile. Resistenza superiore sollevabile. Resistenza  
inferiore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui di cottura estrai-
bile. Incl. pietre laviche, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Pronta all’uso.

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00
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Attrezzatura da appoggio: fry top Asia Teppanyaki
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Fry top Asia  
Teppanyaki  
con cromatura dura
Superficie cottura 
520 x 520 mm,

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAX60C 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 3490,00
Spessore del materiale della piastra 15 mm, sulla destra con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a bloc-
co di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una 
distribuzione uniforme del calore. Incluse spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per 
la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico, senza paraschizzi. Pronto all’uso.

Fry top Asia  
Teppanyaki  
con cromatura dura 
Superficie cottura 
1120 x 520 mm,

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAX120C 3 zone riscald. 1200x600x200 400 V 16,5 kW 5690,00
Opzione: riduzione di potenza ***SU RICHIESTA***
Spessore del materiale della piastra 15 mm, sulla destra con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di 
alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribu-
zione uniforme del calore. Incluse spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Senza tappo in teflon per foro di scarico, senza paraschizzi. Pronto all’uso con spina 32 A.

Fry top Asia  
Teppanyaki  
con cromatura dura 
Superficie cottura 
1320 x 520 mm,

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAX140C 3 zone riscald. 1400x600x200 400 V 19,5 kW 6390,00
Opzione: riduzione di potenza ***SU RICHIESTA***
Spessore del materiale della piastra 15 mm, sulla destra con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di 
alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribu-
zione uniforme del calore. Incluse spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Senza tappo in teflon per foro di scarico, senza paraschizzi. Pronto all’uso con spina 32 A.

Paraschizzi
Adatto per  
fry top Asia  
Teppanyaki

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BSS60C Paraschizzi per BGAX60C 280,00
BSS120C Paraschizzi per BGAX120C 420,00
BSS140C Paraschizzi per BGAX140C 490,00



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Beef & Burger
Fry top con cromatura dura  
Attrezzature da appoggio e freestanding
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Fry top elettrico
Superficie  
cottura liscia
920 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAC100 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 13,5 kW 4850,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie  
cottura liscia
1120 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAC120 3 zone riscald. 1200x600x200 400 V 16,5 kW 5690,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
920 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAC100H 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 13,5 kW 5350,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie di cottura 
rigata per 1/3
920 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAC100G 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 13,5 kW 5150,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A.

Attrezzatura da appoggio Fry top Beef & Burger
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
liscia
1320 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAC140 3 zone riscald. 1400x600x200 400 V 19,5 kW 6390,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
1320 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAC140H 3 zone riscald. 1400x600x200 400 V 19,5 kW 6890,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
1120 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAC120H 3 zone riscald. 1200x600x200 400 V 16,5 kW 6190,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie di cottura 
rigata per 1/3
1120 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAC120G 3 zone riscald. 1200x600x200 400 V 16,5 kW 5990,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie di cottura 
rigata per 1/3
1320 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHAC140G 3 zone riscald. 1400x600x200 400 V 19,5 kW 6690,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Attrezzatura da appoggio Fry top Beef & Burger
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
liscia
920 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDC100 2 zone riscald. 1000x600x850 400 V 13,5 kW 5700,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie cottura 
liscia
1120 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDC120 3 zone riscald. 1200x600x850 400 V 16,5 kW 6640,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
920 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDC100H 2 zone riscald. 1000x600x850 400 V 13,5 kW 6200,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie di cottura 
rigata per 1/3
920 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDC100G 2 zone riscald. 1000x600x850 400 V 13,5 kW 6000,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Attrezzatura freestanding Fry top Beef & Burger
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
liscia
1320 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDC140 3 zone riscald. 1400x600x850 400 V 19,5 kW 7740,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
1320 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDC140H 3 zone riscald. 1400x600x850 400 V 19,5 kW 8240,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
1120 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDC120H 3 zone riscald. 1200x600x850 400 V 16,5 kW 7140,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie di cottura 
rigata per 1/3
1120 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDC120G 3 zone riscald. 1200x600x850 400 V 16,5 kW 6940,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Fry top elettrico
Superficie di cottura 
rigata per 1/3
1320 x 520 mm,
con cromatura dura

Intervallo  
di temperatura
50 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDC140G 3 zone riscald. 1400x600x850 400 V 19,5 kW 8040,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, con cromatura dura, foro di scarico nel 
cassetto raccogli grasso davanti, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi 
riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore 
e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox 
rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di 
scarico. Pronto all’uso con spina 32 A. Tempo di consegna 4 - 6 settimane

Attrezzatura freestanding Fry top Beef & Burger
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Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Raschietto per  
fry top rigati

PCSBG Raschietto per fry top rigati 160,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00
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Opzioni Attrezzatura freestanding Fry top Beef & Burger



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Sistema 60/20
Attrezzature da appoggio



Berner

86

Sistema 60/20

- Altezza di 200 mm
- Struttura robusta
- Nessuna distanza necessaria sul retro
- Uso in cucina, per front cooking e catering
- Possibile il collegamento con giunto a filo
- Disponibile con supporto
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Opzione: pannello dei selettori bianco con manopole dorateAttrezzature collegabili con giunto a filo
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura  
a induzione con 1 zona di cottura
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Piano cottura  
a induzione con  
1 zona di cottura 
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1KTT5F quadr. 280
su tutta la superficie

400x600x200 400 V 5,0 kW 3590,00

BI1KTT7F quadr. 280
su tutta la superficie

400x600x200 400 V 7,0 kW 3790,00

WHF5F/1 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 250,00
 incl. funzione a 5 sensori

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatore di potenza  
in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura  
a induzione con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm
adatto solo per  
recipienti GN idonei  
per l’induzione

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1KTT3.5GN 260x460
rettangolare

400x600x200 230 V 3,5 kW 3290,00

WHF                 Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C 125,00
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatore di potenza  
in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Induzione scaldavivande con 
2 zone disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm
adatto solo per stoviglie / 
porcellane  
idonee per l’induzione 

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIW1KTT3.5GN 260x460
rettangolare

400x600x200 230 V 1,5 kW 2890,00

Regolabile metà/metà

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale. Pronto all’uso.

Piano cottura  
a induzione con  
1 zona di cottura
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1KTT3.5 quadr. 270 400x600x200 230 V 3,5 kW 2790,00
BI1KTT5 quadr. 270 400x600x200 400 V 5,0 kW 3090,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatore di potenza  
in continuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura 
a induzione con 2 e 4 zone di cottura
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power
star

Powerstar:
Con allaccio 230 V. 
A scelta possono essere azionate 2 zone di cottura 
con rispettivamente 1,8 kW di potenza massima, 
oppure solo la zona di cottura anteriore con 3,5 kW 
di potenza massima.

Piano cottura a indu-
zione con 
4 zone di cottura 
Vetroceramica
550 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4KTT14 4 x tonda 230 600x600x200 400 V 4 x 3,5 7190,00
= 14,0 kW

BI4KTT20 4 x tonda 230 600x600x200 400 V 4 x 5,0 7990,00
= 20,0 kW

WHF                 Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C 125,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronta all’uso con spina 32 A.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.

Piano cottura a indu-
zione con 
2 zone di cottura 
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KTT3.5 2 x tonda 230 400x600x200 230 V 2 x 1,8 3290,00
Powerstar  2 x 1,8 kW o 1 x 3,5 kW davanti = 3,5 kW

BI2KTT7 2 x tonda 230 400x600x200 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

4190,00

BI2KTT10 2 x tonda 230 400x600x200 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4590,00

WHF                 Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C 125,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 
(tutte le zone di cottura) Non possibile nei modelli Powerstar)

600,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

power
star
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura  
a induzione Flex

Accessori: Flex

Componente  
integrativo Griglia
con paraschizzi rimovibile

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxP in euro

BGAFL500 284x504x20 ca. 290x510 1290,00
(560 con manici)

BGAFLR500 284x504x20 290x510 1490,00
Superficie cottura rigata (560 con manici)

Componente integrativo 
Brasiera
Altezza del tegame 100 mm

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BGATFL500 284x504x60 ca. 290x510 1390,00
(560 con manici)

Componente integrativo 
Pasta light

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in mm LxP in euro

BPALFL 300x500x150 ca. 325x530x150 760,00
incl. kit di cestelli composto da 6 cestelli per pasta BNKPK 102x140x160,  
fondo forato e lastra di supporto cestelli.

Piano cottura a indu-
zione Flex  
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KTT7FL 2 x quadr. 250  400x600x200 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

4690,00

BI2KTT10FL 2 x quadr. 250  400x600x200 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4990,00

Con regolatori di potenza in continuo e display digitale, pronto all’uso.
Inclusa funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250 °C per la regolazione 
della zona di cottura con preselezione della temperatura. Pan Quality Control integrato (PQC).

Flex
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Attrezzatura da appoggio: wok a induzione

Wok a induzione
con conca  
in vetroceramica, 
diametro 300 mm
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWKTT3.5 tonda 300 400x600x200 230 V 3,5 kW 2990,00
BWKTT5 tonda 300 400x600x200 400 V 5,0 kW 3290,00
BWKTT7 tonda 300 400x600x200 400 V 7,0 kW 3490,00
BWKTT8.5RS tonda 300 400x600x200 400 V 8,5 kW 3690,00
Attenzione! Potenza estrema. Solo per utilizzatori esperti!
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatore di potenza in conti-
nuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).
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Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BHWK,
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente), necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC
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Bordatura di 20 mm

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WAE Bordatura lato parete di 20 mm per ogni attrezzatura 95,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 60/20

Raschietto  
per vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto  
per vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica

Manopola effetto argentato
Manopola effetto dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori  
colorato

SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00
SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00

SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00

Opzioni
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Piano cottura elettrico  
con elemento  
radiante  
1 zona di cottura
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1KTT3 quadr. 240 400x600x200 230 V 3,0 kW 1890,00

BS1KTT3T quadr. 240 400x600x200 230 V 3,0 kW 2290,00
Rilevamento presenza pentola elettronico

BS1KTT4 quadr. 270 400x600x200 400 V 4,0 kW 2290,00

BS1KTT4T quadr. 270 400x600x200 400 V 4,0 kW 2690,00
Rilevamento presenza pentola elettronico

Con regolatore di energia (4 kW con termostato), spia di funzionamento sul 
pannello e indicatore di calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico  
con elemento  
radiante  
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 560 x 6 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2KTT3.4 2 x tondo 180 400x600x200 230 V 2 x 1,7 1790,00
= 3,4 kW

BS2KTT6 2 x tondo 230 400x600x200 400 V 2 x 3,0 1990,00
= 6,0 kW

BS2KTT6T 2 x tondo 230 400x600x200 400 V 2 x 3,0 2590,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Attrezzatura da appoggio Piano cottura elettrico 
con elemento radiante 1 e 2 zone di cottura
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Possibilità di collegamento
Tutte le attrezzature possono essere collegate tra  
loro a filo. 

Indicatore di calore 
residuo

Opzione Prezzo
in euro

Elemento radiante con sistema a due anelli ***SU RICHIESTA***

Elemento radiante con potenza modificata ***SU RICHIESTA***
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Piano cottura elettrico  
con elemento  
radiante  
4 zone di cottura  
Vetroceramica
550 x 560 x 6 mm

Tipo Elemento radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4KTTK 600x600x200 400 V = 8,2 kW 2690,00
Davanti 2 x tondo 210 2 x 2,3
Dietro 2 x tondo 180 2 x 1,8
BS4KTT 4 x tondo 210 600x600x200 400 V 4 x 2,3 2890,00
Spina 32 A = 9,2 kW
BS4KTTT 4 x tondo 210 600x600x200 400 V 4 x 2,3 3790,00
Rrilevamento presenza pentola elettronico Spina 32 A = 9,2 kW

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Bordatura di 20 mm

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WAE Bordatura lato parete di 20 mm per ogni attrezzatura 95,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 60/20

Raschietto  
per vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto  
per vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori  
colorato SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00

SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00
SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00

Opzioni
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Piano di cottura  
a gas con 2 zone  
di cottura  
disposte in verticale

reg. per metano G20

Tipo Dim. esterne Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH in kW in euro

BAG2H40 400x600x200 9,0 kW 2490,00
dietro a due anelli D 5,5 kW
davanti a un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile pulizia. Bruciatore 
pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore di gas e griglia poggia pentole 
rimovibile sopra le zone di cottura. Rubinetto di chiusura del gas da parte del committente.Standard

Modifica
Disposizione bru-
ciatori

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BNW Modifica della disposizione dei bruciatori          ***SU RICHIESTA***
per tutte le attrezzature a gas

Anello per wok
Adatto per tutte le 
griglie di fornelli a 
gas

WAG1 Ø 250x95 mm 205,00
Per padelle wok con un diametro superiore a 300 mm

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori  
colorato SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00

SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00
SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00

Opzioni
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Attrezzatura da appoggio: fry top elettrico

Fry top elettrico
Superficie cottura 
320 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH40 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,5 kW 2990,00
BGAHS40 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 4,5 kW 2990,00
BGAHS40Speed 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 5,6 kW 3690,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia.Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata
320 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH40R 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,5 kW 3290,00
BGAHS40R 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 4,5 kW 3290,00
BGAHS40RSpeed 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 5,6 kW 3990,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
420 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH50 2 zone riscald. 500x600x200 400 V 6,0 kW 3590,00
BGAH50Speed 2 zone riscald. 500x600x200 400 V 7,6 kW 4490,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di allumi-
nio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta 
per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con 
riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH60 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4190,00
BGAH60Speed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5190,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie di cottura 
rigata per 1/3
520 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH60G 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4490,00
BGAH60GSpeed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5490,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
520 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH60H 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4490,00
BGAH60HSpeed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5490,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata
520 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH60R 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4690,00
BGAH60RSpeed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5690,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
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Attrezzatura da appoggio: fry top elettrico

Fry top elettrico
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH80 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 10,5 kW 4990,00
BGAH80Speed 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 13,4 kW 6190,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
720 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH80H 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 10,5 kW 5290,00
BGAH80HSpeed 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 13,4 kW 6490,00
Speed con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

6 MinBGAH60 SpeedSpeed
9,4 kW

BGAH60 con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min
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Attrezzatura da appoggio: fry top elettrico

Fry top elettrico
Superficie cottura
920 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH100 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 10,5 kW 5350,00
BGAH100Speed 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 17,4 kW 6750,00
Con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
rigata per 1/2
920 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH100H 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 10,5 kW 5650,00 
BGAH100HSpeed 2 zone riscald. 1000x600x200 400 V 17,4 kW 6990,00
Con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
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Opzioni Fry top elettrico

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Raschietto per  
fry top rigati

PCSBG Raschietto per fry top rigati 160,00

Bordatura di 20 mm
WAE Bordatura lato parete di 20 mm per ogni attrezzatura 95,00

Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 60/20

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori  
colorato SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00

SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00
SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00

Griglia di appoggio
ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00

Superficie rigata
OR Superficie rigata su richiesta        ***SU RICHIESTA ***

rigata interamente, per 1/3 o 1/2        Tempo di consegna 6-8 settimane
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Attrezzatura da appoggio:  
fry top elettrico profondo

Fry top profondo
Superficie cottura
540 x 540 mm,
Acciaio compound, 
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH60T 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4390,00
BGAH60TSpeed 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 9,8 kW 5390,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, altezza interna del tegame 60 mm, foro di scarico 
tondo (Ø 55 mm). Regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di 
alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi tappo in teflon, cassetto raccogli grasso, cassetto di scarico, spatola da 
grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. Pronto all’uso. Modello Speed con riscaldamento  
a potenza elevata regolato da termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Accessori per
 
BGAH40TM,
BGA40T e 
BGAH60T

Informazione

Cassetto di scarico compreso nella dotazione di fornitura.

Fry top profondo
Superficie cottura
340 x 540 mm,
Acciaio compound, 
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH40TM 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,5 kW 3090,00
BGAH40T 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 4,5 kW 3090,00
BGAH40TSpeed 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 5,8 kW 3790,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, altezza interna del tegame 60 mm, foro di scarico 
tondo (Ø 55 mm). Regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di 
alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione 
uniforme del calore. Inclusi tappo in teflon, cassetto raccogli grasso, cassetto di scarico, spatola da 
grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. Pronto all’uso. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata regolato da termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

6 MinBGAH60T SpeedSpeed
9,4 kW

BGAH60T con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min
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Opzioni Fry top elettrico fondo

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top profondo

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS110 Tappo in teflon per foro di scarico 60x110x60(40) mm 148,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Paraschizzi in accia-
io al nichel-cromo
Adatto per  
fry top profondo

BSSB40 Rimovibile, adatto per brasiere e fry top profondi 180,00
BSSB60 Rimovibile, adatto per brasiere e fry top profondi 260,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori  
colorato SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00

SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00
SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00
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Attrezzatura da appoggio Fry top a induzione  
con manopola e display

Fry top a induzione
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
Materiale della 
piastra 
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH60I 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 10,0 kW 6990,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in conti-
nuo. Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Fry top a induzione
Superficie cottura rigata 
per 1/2  
520 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH60IH 2 zone riscald. 600x600x200 400 V 10,0 kW 7290,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in conti-
nuo. Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Fry top a induzione
Superficie cottura 
320 x 520 mm,
Materiale della 
piastra 
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH40I 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,5 kW 3990,00
BGAH40IS 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 5,0 kW 4390,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando della zona di riscaldamento tramite regolatore in continuo.  
Un display digitale a 4 cifre mostra la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.
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Vantaggi del fry top a induzione da appoggio:
Riscaldamento molto rapido attraverso la tecnica a 
induzione. Risparmio energetico nella modalità di 
standby • e rapidissimo riscaldamento alla tempera-
tura di funzionamento. Il ridotto calore irradiato porta 
a una temperatura ambiente piacevole. Pulizia facile 
e agevole. Risultati di cottura ottimali senza che i cibi 
si attacchino grazie alla finitura speciale dell’acciaio 
inox con effetto antiaderente.

Attrezzatura da appoggio Fry top a induzione 
con manopola e display

Fry top a induzione
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound

Intervallo 
di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH80I 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 10,0 kW 7990,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in conti-
nuo. Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Fry top a induzione
Superficie cottura rigata 
per 1/2  
720 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound

Intervallo 
di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAH80IH 2 zone riscald. 800x600x200 400 V 10,0 kW 8290,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in conti-
nuo. Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. 

Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio 
inox per la pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso.

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

4 MinFry top 
Induzione

BGA 60 con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min

Tempo di riscaldamento in minuti da standby a 200°C

30 SecFry top 
Induzione

BGA 60 con 
blocco di alluminio 5 Min
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Attrezzatura da appoggio: griglia Rustica

Griglia in ghisa antiaderente

Rimovibile

Griglia Rustica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
 
Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRAH70 2 zone riscald. 700x600x200 400 V 6,4 kW 3990,00

Vasca per acqua sigillata con rubinetto di scarico, la griglia in ghisa antiaderen-
te rimovibile e le resistenze sollevabili consentono una facile pulizia.
Incluse spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Pronta all’uso.

Griglia Rustica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
 
Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRAH40 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,2 kW 2550,00
BRAH40S 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 4,0 kW 2650,00

Vasca per acqua sigillata con rubinetto di scarico, la griglia in ghisa antiaderen-
te rimovibile e le resistenze sollevabili consentono una facile pulizia.
Incluse spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Pronto all’uso.
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Attrezzatura da appoggio: griglia Rustica  
a pietra lavica

Griglia Rustica  
a pietra lavica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
  
Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRLAH70 2 zone riscald. 700x600x200 400 V 14,0 kW 4690,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile. Resistenza superiore sollevabile. Resistenza  
inferiore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui di cottura estrai-
bile. Incluse pietre laviche, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Pronto all’uso.
Pronta all’uso con spina 32 A.

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00

Griglia Rustica  
a pietra lavica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
  
Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRLAH40S 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 7,0 kW 3490,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile. Resistenza superiore sollevabile. Resistenza infe-
riore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui di cottura estraibile. 
Incluse pietre laviche, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Pronta all’uso.

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00
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Bagnomaria elettrico
GN 1/1-150
Attrezzatura 
scaldavivande per 
vari prodotti, facile 
pulizia.

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWBKTT 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 1,8 kW 1490,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, termostato e spia di riscaldamento 
sul pannello. Incluso rubinetto di scarico. Senza contenitore, senza ingresso acqua. 
Pronto all’uso. Non è necessario nessuno scarico da parte del committente

Strumento di cottura 
Sous Vide
GN 1/1-150

Intervallo  
di temperatura 
30 °- 90 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSVKTT 1 zona riscald. 400x600x200 230 V 3,0 kW 2690,00

Controllo a microprocessore con sonda di temperatura al cuore e impostazione 
della temperatura in continuo da 30° a 90°C tramite tasti a sensore. Corpo in 
acciaio al nichel-cromo 18/10, incl. lastra forata, coperchio in acciaio inox e 
rubinetto di scarico, senza contenitore, senza ingresso acqua. Pronto all’uso.

Vasca scaldavivande  
con elemento  
radiante  
Mantenimento in 
caldo senza acqua 
GN 1/1-150
1 zona riscald.
Attrezzatura scalda-
vivande per vari pro-
dotti, facile pulizia.

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWBSKTT 30 ° - 110 °C 400x600x200 230 V 1,0 kW 2490,00

Con selettore principale, spia di funzionamento. Senza contenitore, senza ingres-
so acqua. Pronto all’uso.

Componente 
integrativo Wok per 
mantenere in caldo 
padelle wok,  
senza attrezzatura
Adatto per  
BWBKTT 

Tipo Prezzo
in euro

WAKTT 240,00
Composto da 1 coperchio con incavo per wok
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Attrezzature da appoggio: bollitore 1/1

Possibilità di collegamento
Tutte le attrezzature possono essere collegate tra  
loro a filo. 

Bollitore elettrico
GN 1/1-150
3 livelli di potenza 
selezionabili, perciò 
utilizzo a risparmio 
energetico.

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BUKKTT 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 7,0 kW 2090,00

Con selettore principale (3 livelli di potenza), spia di funzionamento,  
termostato e spia di riscaldamento sul pannello. Inclusi rubinetto di scarico e  
lastra forata. Senza contenitore, senza ingresso acqua. Pronto all’uso.

Piastra di scolo
Adatta per  
BUKKTT

Tipo Dettagli Prezzo
in euro

BATB       Piastra di scolo 1/3 90,00

Kit di contenitori
Adatto per  
BUKKTT

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNKSET 469,00
Composto da 5 cestelli per pasta:

1 x GN1/3 risp.
4 x GN1/6 risp.

298x163x160
143x163x160
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Attrezzature da appoggio: cuocipasta 2/3

Cuocipasta elettrico
GN 2/3-150

3 livelli di potenza 
selezionabili, perciò 
utilizzo a risparmio 
energetico.

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BNKKTT 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 6,0 kW 2090,00

Inclusi rubinetto di scarico e piastra di scolo e lastra forata, senza contenitore, senza in-
gresso acqua. Pronto all’uso. Non è necessario nessuno scarico da parte del committente.

Cuocipasta elettrico
GN 2/3-150

3 livelli di potenza 
selezionabili, perciò 
utilizzo a risparmio 
energetico.

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BNKZKTT 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 6,0 kW 3090,00

Incluse piastra di scolo e lastra forata, senza contenitore, con alimentazione e 
scarico dell’acqua (necessario allaccio fisso). Pronto all’uso.

Kit di contenitori
Adattao per  
BNKKTT e  
BNKZKTT

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNKSET1/6 340,00

Composto da 4 cestelli per pasta:
4 x GN1/6 risp. 143x163x160

Bordatura di 20 mm

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WAE Bordatura lato parete di 20 mm per ogni attrezzatura 95,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 60/20
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Accessori: bollitore / cuocipasta

Cestello per pasta 
GN1/6
Adatto per  
BAP,
BUKKTT,
BNKKTT e  
BNKZKTT

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/6K 143x163x160 85,00

1 cestello per pasta con manico

Cestello per pasta da 
porzione
Adatto per  
BUKKTT,
BNKKTT e  
BNKZKTT

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNKPK 102x140x160 75,00

1 cestello per pasta con manico

Cestello per pasta 
GN1/3
Adatto per  
BAP,
BUKKTT, 
BNKKTT e  
BNKZKTT

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/3K 298x163x160 129,00

1 cestello per pasta con 2 manici
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Friggitrice elettrica
1 vasca

Scarico davanti,  
completamente in  
acciaio al nichel-cromo
Capacità di riemp. tot. 12 L
Capacità di riemp. utile 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFKTT 8 400x600x200/245 400 V 8,0 kW 1990,00
BFKTTS 8 400x600x200/245 400 V 10,0 kW 2090,00
Resistenza potenziata
Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Meccanismo di ribaltamento della 
resistenza per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa so-
pra la resistenza e coperchio. Contenuto totale della vasca di 12 litri. Pronto all’uso.

Cestello per friggitrice
Adatto per  
BFKTT, BFKTTS,
BF2KKTT e  
BF2KKTTS

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFK 230x280x100 80,00

1 cestello per friggitrice

Friggitrice elettrica
2 vasche

Scarico davanti,  
completamente in  
acciaio al nichel-cromo
Capacità di riemp. tot. 2 x 12 L
Capacità di riemp. utile 2 x 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BF2KTT 2 x 8 600x600x200/245 400 V 2 x 8,0 2790,00
 = 16 kW

BF2KTTS 2 x 8 600x600x200/245 400 V 2 x 10,0 2990,00
Resistenza potenziata  = 20 kW
Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Meccanismo di ribaltamento della resistenza 
per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la resistenza e 
coperchio. Contenuto totale di 12 litri per ogni vasca. Pronta all’uso con spina 32 A.
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Scaldapatate
GN1/1

Vasca riscaldata ed 
elemento radiante 
attivabile.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BPWKTT GN1/1-150 400x600x200 230 V 1,0 kW 1690,00

Inclusa lastra in acciaio inox forata. Pronto all’uso.

Lastra in acciaio inox  
divisa
Adatto per  
BPWKTT

Tipo Dimensioni Prezzo
in mm LxP in euro

BPWG 295x565 380,00

Lastra in acciaio inox divisa, per separare tipi diversi di patate.

Bordatura di 20 mm

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WAE Bordatura lato parete di 20 mm per ogni attrezzatura 95,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 60/20
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Elementi da tavolo 

Elemento da tavolo
completamente in  
acciaio al nichel-cromo

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BTEKTT 400x600x200 890,00

Elemento da tavolo con 
cassetto GN 1/1 
completamente in  
acciaio al nichel-cromo

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BTSKTT 400x600x200 1150,00

Attrezzature da appoggio Elemento da tavolo  
riscaldato / Piastra di cottura

Elemento da tavolo 
riscaldato
1 zona riscald.

Riscaldamento
315 x 490 mm,
Vetroceramica
350 x 560 x 4 mm

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BTHKTT 50 ° - 190 °C 400x600x200 230 V 1,5 kW 1990,00

Con regolazione di temperatura in continuo, spia di funzionamento sul pannello. 
Riscaldamento attraverso elemento radiante. Pronto all’uso.

Elemento da tavolo 
riscaldato  
Piastra di cottura
1 zona riscald.

Riscaldamento
315 x 490 mm,
Vetroceramica
350 x 560 x 4 mm

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BTHFKTT 50 ° - 350 °C 400x600x200 230 V 2,5 kW 2390,00
Piastra di cottura
Con regolazione di temperatura in continuo, spia di funzionamento sul pannello. 
Riscaldamento attraverso elemento radiante. Pronto all’uso.
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Supporto
Completamente in  
acciaio al nichel-cromo,
con 4 piedini
idoneo per zoccolature

Tipo Dim. esterne Dettagli Prezzo
in mm LxPxH in euro

BUKTT40 400x540x670 3 lati chiusi, aperto davanti 600,00

BUKTT60 600x540x670 3 lati chiusi, aperto davanti 640,00

BUKTT70 700x540x670 3 lati chiusi, aperto davanti 690,00

BUKTT80 800x540x670 3 lati chiusi, aperto davanti 760,00

BUKTT100         1000x540x670 3 lati chiusi, aperto davanti 850,00

BUKTT120         1200x540x670 3 lati chiusi, aperto davanti 950,00
BUKTT140         1400x540x670 3 lati chiusi, aperto davanti 1050,00

Supporto
Completamente in  
acciaio al nichel-cromo,
con 4 piedini
idoneo per zoccolature

Tipo Dim. esterne Dettagli Prezzo
in mm LxPxH in euro

BUFKTT40 400x575x670 3 lati chiusi con 1 anta 730,00

BUFKTT60 600x575x670 3 lati chiusi con 1 anta 870,00

BUFKTT70 700x575x670 3 lati chiusi con 2 ante 990,00

BUFKTT80 800x575x670 3 lati chiusi con 2 ante 1150,00

Supporto  
Armadio riscaldato
con riscaldamento a 
convezione  
completamente in  
acciaio al nichel-cromo, 
idoneo per zoccolature

Tipo Temperatura Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWSKTT40 85 °C 400x575x670 230 V 1,0 kW 1090,00

Davanti con 1 anta a doppia parete, battuta dello sportello a sinistra o a destra  
e 4 piedini.

Supporto  
Armadio riscaldato
con riscaldamento a 
convezione  
completamente in  
acciaio al nichel-cromo, 
idoneo per zoccolature

Tipo Temperatura Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWSKTT60 85 °C 600x575x670 230 V 1,2 kW 1790,00

Davanti con 2 ante a doppia parete e 4 piedini.
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Sistema 70/20
Attrezzature da appoggio



Berner

116

Sistema 70/20

- Altezza di 200 mm
- Struttura robusta
- Nessuna distanza necessaria sul retro
- Uso per front cooking, in cucina e nel catering
- Possibile il collegamento a filo
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Opzione: pannello dei selettori bianco con manopole dorateAttrezzature collegabili con giunto a filo
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Piano cottura a indu-
zione con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KTHF7 2 x quadr. 280  400x700x200 400 V 2 x 3,5 5690,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BI2KTHF10 2 x quadr. 280  400x700x200 400 V 2 x 5,0 5690,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Attrezzatura da appoggio: piano cottura  
a induzione con 2 zone di cottura

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.

Piano cottura a indu-
zione con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KTH7 2 x tonda 260 400x700x200 400 V 2 x 3,5 4490,00
= 7,0 kW

BI2KTH10 2 x tonda 260 400x700x200 400 V 2 x 5,0 5090,00
= 10,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 600,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a indu-
zione Flex  
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KTHFL7 2 x quadr. 280  400x700x200 400 V 2 x 3,5 6190,00
= 7,0 kW

BI2KTHFL10 2 x quadr. 280  400x700x200 400 V 2 x 5,0 6190,00
= 10,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con regolatori di potenza in continuo e display digitale, pronto all’uso.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold fino a 250°C su 
tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. 
Pan Quality Control integrato (PQC).Flex
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Piano cottura  
a induzione con  
4 zone di cottura 
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4KTHF14 4 x quadr. 280  700x700x200 400 V 4 x 3,5  9790,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

BI4KTHF20 4 x quadr. 280  700x700x200 400 V 4 x 5,0  9790,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

WHF5F/4           Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00
                          incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in 
continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato 
(PQC). Pronto all’uso. Con spina 32 A.

Piano cottura  
a induzione con  
4 zone di cottura 
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4KTH14 4 x tonda 260  700x700x200 400 V 4 x 3,5 7590,00
= 14,0 kW

BI4KTH20 4 x tonda 260  700x700x200 400 V 4 x 5,0 8290,00
= 20,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1200,00
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in 
continuo e display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato 
(PQC). Pronto all’uso. Con spina 32 A.

Attrezzatura da appoggio: piano cottura a induzione
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Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.

Accessori: Flex

Componente 
integrativo Griglia
con paraschizzi rimovibile

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxP in euro

BGAFL600 294x554x20 ca. 300x560 1490,00
(610 con manici)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,00
Superficie cottura rigata (610 con manici)

Componente integrativo 
Brasiera
Altezza del tegame 100 mm

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BGATFL600 294x554x60 ca. 300x560x110 1590,00
(610 con manici)

Componente integrativo 
Pasta light

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in mm LxP in euro

BPALFL 300x500x150 ca. 325x530x150 760,00
incl. kit di cestelli composto da 6 cestelli per pasta BNKPK 102x140x160, 
fondo forato e lastra di supporto cestelli.

Funzione avanzata di mantenimento in caldo
Questa opzione è una funzione avanzata di mantenimento in caldo e di 
cottura fino a 250° con display della temperatura a 4 cifre. Le zone di 
cottura possono essere azionate nelle modalità controllo di potenza o 
controllo di temperatura con display a 4 cifre.
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Attrezzatura da appoggio: wok a induzione 
e accessori

Informazioni sul display:
sotto al piano in vetroceramica è presente 
un display digitale per ogni zona di cottura 
(viene visualizzata la potenza impostata sulla 
zona di cottura da 1 a 9)

Wok a induzione
con conca 
in vetroceramica, 
diametro 300 mm
senza padella

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWKTH3.5 tonda 300 400x700x200 230 V 3,5 kW 3090,00

BWKTH5 tonda 300 400x700x200 400 V 5,0 kW 3490,00

BWKTH7 tonda 300 400x700x200 400 V 7,0 kW 3690,00

BWKTH8.5RS tonda 300 400x700x200 400 V 8,5 kW 3890,00

Attenzione! Potenza estrema. Solo per utilizzatori esperti!

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 290,00
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatore di potenza in conti-
nuo e display digitale sotto al piano di vetro. Pronto all’uso.

Padella wok
Adatta per 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatta per 
BWK, BHWK, 
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatta per 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente),  necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatta per 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC
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Bagnomaria elettrico
GN 1/1-150

Attrezzatura scalda-
vivande per vari pro-
dotti, facile pulizia.

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWBKTH 1 zona riscald. 400x700x200 230 V 1,8 kW 1790,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, termostato e spia di riscaldamento sul pannel-
lo. Incluso rubinetto di scarico. Senza contenitore, senza ingresso acqua. Pronto all’uso.

Bollitore elettrico
GN 1/1-150

3 livelli di potenza 
selezionabili, perciò 
utilizzo a risparmio 
energetico.

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BUKKTH 1 zona riscald. 400x700x200 400 V 7,0 kW 2490,00

Con selettore principale (3 livelli di potenza), spia di funzionamento,  
termostato e spia di riscaldamento sul pannello. Inclusi rubinetto di scarico e  
lastra forata, senza contenitore, senza ingresso acqua. Pronto all’uso.

Kit di contenitori
Adatto per  
BUKKTT,
BUKKTD e  
BUKKKTH

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNKSET 469,00

Composto da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 risp.
4 x GN1/6 risp.

298x163x160
143x163x160

Piastra di scolo
Adatto per  
BUKKTT
BUKKKTH
BUKKTD
BHUKKTD
BHUKKTDE

Tipo Dettagli Prezzo
in euro

BATB       Piastra di scolo 1/3 90,00
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Attrezzatura da appoggio: piano cottura elettrico 
con elemento radiante

Piano cottura elettrico  
con elemento  
radiante  
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Tipo Elem. radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2KTHP 2 x tondo 230 400x700x200 400 V 2 x 3,0 2190,00
= 6,0 kW

BS2KTHPT 2 x tondo 230 400x700x200 400 V 2 x 3,0 2690,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico  
con elemento  
radiante  
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Tipo Elem. radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2KTHQ 2 x quadr. 240 400x700x200 400 V 2 x 3,0 2390,00
= 6,0 kW

BS2KTHQT 2 x quadr. 240 400x700x200 400 V 2 x 3,0 2890,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso.

Piano cottura elettrico  
con elemento  
radiante  
4 zone di cottura  
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm

Tipo Elem. radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4KTHP 4 x tondo 230 700x700x200 400 V 4 x 3,0 3090,00
= 12,0 kW

BS4KTHPT 4 x tondo 230 700x700x200 400 V 4 x 3,0 3990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso. Con spina 32 A.

Piano cottura elettrico  
con elemento  
radiante  
4 zone di cottura  
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm

Tipo Elem. radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4KTHQ 4 x quadr. 240 700x700x200 400 V 4 x 3,0 3490,00
= 12,0 kW

BS4KTHQT 4 x quadr. 240 700x700x200 400 V 4 x 3,0 4390,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW

Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello e indicatore di 
calore residuo sotto il piano di vetro. Pronto all’uso. Con spina 32 A.
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Attrezzatura da appoggio: fry top elettrico

Fry top elettrico
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA60KTH 2 zone riscald. 600x700x200 400 V 7,5 kW 4450,00

BGA60KTHSpeed 2 zone riscald. 600x700x200 400 V 9,4 kW 5450,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
320 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA40KTH 1 zona riscald. 400x700x200 400 V 4,5 kW 3190,00

BGA40KTHSpeed 1 zona riscald. 400x700x200 400 V 5,6 kW 3890,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
acciaio compound

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGA80KTH 2 zone riscald. 800x700x200 400 V 10,5 kW 5290,00

BGA80KTHSpeed 2 zone riscald. 800x700x200 400 V 13,4 kW 6490,00
Con spina 32 A

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto raccogli 
grasso, regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio 
consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione unifor-
me del calore. Inclusi paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Pronto all’uso. Modello Speed con riscalda-
mento a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

6 MinBGA60KTH SpeedSpeed

BGA60KTH con blocco di alluminio  16 Min
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Bordatura di 20 mm

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WAE Bordatura lato parete di 20 mm per ogni attrezzatura 95,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70/20

Raschietto  
per vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto  
per vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori  
colorato SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00

SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00
SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00

Opzioni



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Sistema 70



Berner
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Sistema 70

- Attrezzature su mobili monoblocco
- Sistema di collegamento a filo
- Numerose possibilità di combinazioni
- Idoneo per zoccolature
- Supporto Igiene
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Giuntura a filo igienica Supporto per condizioni  
igieniche ottimali 

Sistema di collegamento 
smontabile

Pannello di chiusura laterale
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Piano cottura a indu-
zione con  
2 zone di cottura 
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm
 
Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH2KTDF7 2 x quadr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 6490,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BIH2KTDF10 2 x quadr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 5,0 6490,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BIH2KTDF14 2 x quadr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 7,0 7090,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto 
davanti. Pan Quality Control integrato (PQC). 

Piano cottura a indu-
zione con  
2 zone di cottura 
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm
 
Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH2KTD7 2 x tonda 260 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 5090,00
= 7,0 kW

BIH2KTD10 2 x tonda 260 400x700x850/900 400 V 2 x 5,0 5690,00
= 10,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto 
davanti. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a indu-
zione Flex  
con 2 zone di cottura 
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH2KTDFL7 2 x quadr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 6990,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BIH2KTDFL10 2 x quadr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 5,0 6990,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BIH2KTDFL14 2 x quadr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 7,0 7590,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto 
davanti. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold 
fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per maggiore 
protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex
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Cucina a induzione freestanding

Piano cottura  
a induzione con  
4 zone di cottura 
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm
 
Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH4KTD14 4 x tonda 260 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 8490,00
= 14,0 kW

BIH4KTD20 4 x tonda 260 700x700x850/900 400 V 4 x 5,0 9290,00
= 20,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1600,00
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto 
davanti. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura  
a induzione con  
4 zone di cottura 
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm
 
Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH4KTDF14 4 x quadr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 11990,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

BIH4KTDF20 4 x quadr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 5,0 11990,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BIH4KTDF28 4 x quadr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 7,0 13990,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto 
davanti. Pan Quality Control integrato (PQC).

Opzione copertura laterale smussata (ASA)
Smussatura laterale con raggio di piegatura  
per attrezzature singole senza sistema di 
collegamento.

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.
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Cucina a induzione freestanding

Piano cottura 
a induzione con 
4 zone di cottura 
Vetroceramica
750 x 605 x 6 mm

Sistema di 
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH4KTDF20W 4 x 300x280 800x700x850/900 400 V 4 x 5,0 12990,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BIH4KTDF28W 4 x 300x280 800x700x850/900 400 V 4 x 7,0 14990,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto 
davanti. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura 
a induzione Flex 
con 4 zone di cottura 
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm

Sistema di 
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold 
e funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH4KTDFL14 4 x quadr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 12990,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

BIH4KTDFL20 4 x quadr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 5,0 12990,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BIH4KTDFL28 4 x quadr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 7,0 14990,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto 
davanti. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold 
fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per maggiore 
protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).

Flex

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso 
sinistra. Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può 
essere rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per 
farlo basta ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare 
H dopo la temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le 
zone di cottura di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone 
di cottura di un piano cottura. Vedi opzioni.



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

130

130

Si
ste

m
a 

70

Cucina a induzione freestanding con forno Igiene

Piano cottura  
a induzione con  
4 zone di cottura  
e forno statico
Vetroceramica
750 x 605 x 6 mm

Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH4KTDB19 4 x tonda 260 800x700x850/900 400 V 4 x 3,5 13990,00
= 18,6 kW

Forno statico GN 1½, interno 575x530x245 mm, calore superiore/inferiore 4,6 kW
BIH4KTDB25 4 x tonda 260 800x700x850/900 400 V 4 x 5,0 13990,00

= 24,6 kW
Forno statico GN 1½, interno 575x530x245 mm, calore superiore/inferiore 4,6 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1600,00
Forno statico con termostati, spie di indicazione del calore, adatto per recipienti GN, sportello 
del forno con sfiato regolabile, calore superiore e inferiore regolabile separatamente da 60° a 
300°C. incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura  
a induzione con  
4 zone di cottura  
e forno a convezione
Vetroceramica
750 x 605 x 6 mm

Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH4KTDUB19 4 x tonda 260 800x700x850/900 400 V 4 x 3,5 14990,00
= 20,4 kW

Forno a convezione GN 1/1+ 6,4 kW
BIH4KTDUB25 4 x tonda 260 800x700x850/900 400 V 4 x 5,0 14990,00

= 26,4 kW
Forno a convezione GN 1/1+ 6,4 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1600,00
Forno a convezione, spie di indicazione del calore, adatto per recipienti GN, sportello del 
forno con sfiato regolabile. Intervallo di temperatura da 50° a 250°C. 
Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno. Pan Quality Control integrato (PQC).

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.
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Cucina a induzione freestanding con forno Igiene

Piano cottura  
a induzione con  
4 zone di cottura  
e forno statico
Vetroceramica
750 x 605 x 6 mm

Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH4KTDBF24 4 x 300x280 1100x700x850/900 400 V 4 x 5,0 16590,00
su tutta la superficie = 24,6 kW

Forno statico GN 1½, interno 575x530x285 mm, calore superiore/inferiore 4,6 kW
BIH4KTDBF32 4 x 300x280 1100x700x850/900 400 V 4 x 7,0 16590,00

su tutta la superficie = 32,6 kW
Forno statico GN 1½, interno 575x530x285 mm, calore superiore/inferiore 4,6 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Forno statico con termostati, spie di indicazione 
del calore, adatto per recipienti GN, sportello del forno con sfiato regolabile, calore 
superiore e inferiore regolabile separatamente da 60° a 300°C. Incl. 1 placca da forno 
e 1 griglia da forno. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura  
a induzione con  
4 zone di cottura  
e forno a convezione
Vetroceramica
750 x 605 x 6 mm

Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH4KTDUBF24 4 x 300x280 1100x700x850/900 400 V 4 x 5,0 17990,00
su tutta la superficie = 26,4 kW

Forno a convezione GN 1/1+ 6,4 kW
BIH4KTDUBF32 4 x 300x280 1100x700x850/900 400 V 4 x 7,0 17990,00

su tutta la superficie = 34,4 kW
Forno a convezione GN 1/1+ 6,4 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e display 
digitali sotto al piano di vetro. Forno a convezione, spie di indicazione del calore, adatto per 
recipienti GN, sportello del forno con sfiato regolabile. Intervallo di temperatura da 50° a 
250°C. Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno. Pan Quality Control integrato (PQC).

Combinazione di 
attrezzature con 
copertura  
continua

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BADG Copertura continua               ***SU RICHIESTA***
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Cucina a induzione freestanding

Piano cottura  
a induzione con  
6 zone di cottura 
Vetroceramica
950 x 605 x 6 mm
 
Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH6KTD21 6 x tonda 260 1000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 12490,00
= 21,0 kW

BIH6KTD30 6 x tonda 260 1000x700x850/900 400 V 6 x 5,0 13900,00
= 30,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. 
Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura  
a induzione con  
6 zone di cottura 
Vetroceramica
950 x 605 x 6 mm
 
Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH6KTDF21 6 x quadr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 14990,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

BIH6KTDF30 6 x quadr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 5,0 14990,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

BIH6KTDF42 6 x quadr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 7,0 16990,00
su tutta la superficie = 42,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. 
Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura  
a induzione Flex  
con 6 zone di cottura 
Vetroceramica
950 x 605 x 6 mm

Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH6KTDFL21 6 x quadr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 16490,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

BIH6KTDFL30 6 x quadr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 5,0 16490,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

BIH6KTDFL42 6 x quadr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 7,0 18490,00
su tutta la superficie = 42,0 kW

ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold fino a 250°C su 
tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per maggiore protezione della pentola.
Pan Quality Control integrato (PQC).

Flex
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Piano cottura  
a induzione con  
6 zone di cottura  
e forno statico
Vetroceramica
1150 x 605 x 6 mm

Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH6KTDB25 6 x tonda 2601200x700x850/900 400 V 6 x 3,5 16550,00
= 25,6 kW

Forno statico GN 1½, interno 575x530x285 mm, calore superiore/inferiore 4,6 kW
BIH6KTDB34 6 x tonda 2601200x700x850/900 400 V 6 x 5,0 17990,00

= 34,6 kW
Forno statico GN 1½, interno 575x530x285 mm, calore superiore/inferiore 4,6 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00
Forno statico con termostati, spie di indicazione del calore, adatto per recipienti GN, sportello del 
forno con sfiato regolabile, calore superiore e inferiore regolabile separatamente da 60° a 300°C. 
incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura  
a induzione con  
6 zone di cottura  
e forno a convezione
Vetroceramica
1150 x 605 x 6 mm

Sistema di  
collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BIH6KTDUB25 6 x tonda 2601200x700x850/900 400 V 6 x 3,5 17550,00
= 27,4 kW

Forno a convezione GN 1/1+ 6,4 kW
BIH6KTDUB34 6 x tonda 2601200x700x850/900 400 V 6 x 5,0 18990,00

= 36,4 kW
Forno a convezione GN 1/1+ 6,4 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00
Forno a convezione, spie di indicazione del calore, adatto per recipienti GN,  
sportello del forno con sfiato regolabile. Intervallo di temperatura da 50° a 250°C. 
Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno. Pan Quality Control integrato (PQC).

Cucina a induzione freestanding con forno Igiene

Cottura Fullrange Hold con controllo della temperatura  
con funzione a 5 sensori
L’opzione Fullrange Hold è una funzione avanzata di mantenimento in 
caldo e di cottura fino a 250° con display della temperatura a 4 cifre. 
Vedi opzioni. 
Inoltre, la funzione a 5 sensori integrata offre una maggiore protezione 
della pentola in caso di bobine a superficie estesa e per sauteuse e 
monitora su tutta la superficie anche piccole pentole poste non al centro, 
impedendo il danneggiamento delle stoviglie per surriscaldamento.
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Cucina freestanding: wok a induzione

Informazioni sul display:
sotto al piano in vetroceramica è presente 
un display digitale per ogni zona di cottura 
(viene visualizzata la potenza impostata sulla 
zona di cottura da 1 a 9).

Wok a induzione
con conca in 
vetroceramica, dia-
metro 300 mm
senza padella

Sistema di 
collegamento 
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHWKTD3.5 tonda 300 400x700x850/900 230 V 3,5 kW 4090,00
BHWKTD5 tonda 300 400x700x850/900 400 V 5,0 kW 4490,00
BHWKTD7 tonda 300 400x700x850/900 400 V 7,0 kW 4790,00
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. 
Pan Quality Control integrato (PQC).
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Padella wok
Adatto per 
BWK, BW2K, BHW,
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatto per 
BWK, BHWK, BHW,
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatto per 
BWK, BW2K, BHW,
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente), necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatto per 
BWK, BW2K, BHW,
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC
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Accessori: Flex

Componente  
integrativo Griglia
con paraschizzi rimovibile

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxP in euro

BGAFL600 294x554x20 ca. 300x560 1490,00
(610 con manici)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,00
Superficie cottura rigata (610 con manici)

Componente  
integrativo Brasiera
Altezza del tegame 100 mm

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BGATFL600 294x554x60 ca. 300x560x110 1590,00
(610 con manici)

Componente integrativo 
Pasta light

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in mm LxP in euro

BPALFL 300x500x150 ca. 325x530x150 760,00
incl. kit di cestelli composto da 6 cestelli per pasta BNKPK 102x140x160,  
fondo forato e lastra di supporto cestelli.
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Smussatura a  
sinistra e destra

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Sportello con vetro
BEBTG 675x375 790,00
Sportello del forno con vetro e illuminazione interna

Smussatura poste-
riore

WAA Copertura posteriore smussata 148,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

Sportelli per sup-
porto

BT40 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 400 mm 190,00
BT60 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 600 mm 205,00
B2T60 2 sportelli per supporto 600 mm 240,00
B2T70 2 sportelli per supporto 700 mm 290,00
B2T80 2 sportelli per supporto 800 mm 320,00
B2T100 2 sportelli per supporto 1000 mm 380,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Ottimizzazione ener-
getica  
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone di cottura             390,00
EOIEC3/4 3 e 4 zone di cottura 780,00
EOIEC6 6 zone di cottura 1170,00

Allestimento per collegamento a
impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Pannello frontale
EBVS Pannello in acciaio inox per sistema di collegamento 29,00

Pannello dei selettori  
colorato SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00

SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00
SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00

Opzioni
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Cucina freestanding con elemento radiante tondo

Piano cottura elettrico con  
elemento radiante  
2 zone di cottura  
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Elem. radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSH2KTD 2 x tondo 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,0 2690,00
= 6,0 kW

BSH2KTDT 2 x tondo 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,0 3190,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BSH2KTDZ 2 x tondo 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,0 2790,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Piano cottura elettrico con  
elemento radiante  
4 zone di cottura  
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Elem. radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSH4KTD 4 x tondo 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,0 3790,00
= 12,0 kW

BSH4KTDT 4 x tondo 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,0 4590,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW
BSH4KTDZ 4 x tondo 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,0 4090,00
Manuale a due anelli = 12,0 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Piano cottura elettrico con  
elemento radiante  
2 zone di cottura  
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSH2KTDA 2 x tonda 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 3390,00
Speedstar = 7,0 kW
BSH2KTDB 2 x tonda 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 3590,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettr. = 7,0 kW
BSH2KTDC 2 x tonda 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 4090,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Speed
Star

Elektronik

Piano cottura elettrico con  
elemento radiante  
4 zone di cottura  
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSH4KTDA 4 x tonda 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 5190,00
Speedstar = 14,0 kW
BSH4KTDB 4 x tonda 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 5590,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettr. = 14,0 kW
BSH4KTDC 4 x tonda 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 6090,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 14,0 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Speed
Star

Elektronik
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Piano cottura elettrico  
con elemento radiante  
6 zone di cottura  
Vetroceramica
950 x 605 x 6 mm

Sistema  
di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Elem. radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSH6KTD 6 x tondo 2301000x700x850/900 400 V 6 x 3,0 4990,00
= 18,0 kW

BSH6KTDT 6 x tondo 2301000x700x850/900 400 V 6 x 3,0 5990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 18,0 kW
BSH6KTDZ 6 x tondo 2301000x700x850/900 400 V 6 x 3,0 5450,00
Manuale a due anelli = 18,0 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Piano cottura elettrico  
con elemento radiante  
6 zone di cottura  
Vetroceramica
950 x 605 x 6 mm
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSH6KTDA 6 x tonda 2301000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 6290,00
Speedstar = 21,0 kW
BSH6KTDB 6 x tonda 2301000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 6990,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettr. = 21,0 kW
BSH6KTDC 6 x tonda 2301000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 7490,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 21,0 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Speed
Star

Elektronik

Sistema di collegamento
Tutte le attrezzature della serie 70 possono essere integrate con il sistema di 
collegamento per creare una superficie di lavoro unita; il giunto di transizione 
tra attrezzature singole è quasi invisibile e igienico. 
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Rilevamento presenza pentola:
Un sistema automatico di rilevamento presenza pentola 
impedisce l’alimentazione di potenza se non è collocata 
una pentola sulla zona di cottura e questo riduce pertan-
to in modo notevole i costi di esercizio e la temperatura 
ambientale nella cucina professionale. Nelle zone di cot-
tura con la potenza maggiore e il tempo di riscaldamento 
inferiore, questa tecnologia offre ancor più efficacia ed 
efficienza economica.

Cucina freestanding Elemento radiante e forno Igiene

Piano cottura elettrico con 
elemento radiante 
4 zone di cottura e forno 
statico
Vetroceramica
750 x 605 x 6 mm

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Elem. radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSH4BKTD 4 x tondo 230 800x700x850/900 400 V 4 x 3,0 6290,00
= 16,6 kW

Forno statico GN 1½ con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 4,6 kW
BSH4BKTDT 4 x tondo 230 800x700x850/900 400 V 4 x 3,0 6990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 16,6 kW

Forno statico GN 1½ con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 4,6 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Piano di cottura elettrico 
con elemento radiante 
4 zone di cottura e 
forno a convezione
Vetroceramica
750 x 605 x 6 mm

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Elem. radiante Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSH4UBKTD 4 x tondo 230 800x700x850/900 400 V 4 x 3,0 6990,00
= 18,4 kW

Forno a convezione GN 1/1+ 6,4 kW
BSH4UBKTDT 4 x tondo 230 800x700x850/900 400 V 4 x 3,0 7590,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 18,4 kW

Forno a convezione GN 1/1+ 6,4 kW
ASA Opzione: copertura laterale smussata          senza sovrapprezzo

(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Dettagli sui forni 
Accessori inclusi 
1 x griglia da forno
1 x placca da forno

Tipo Dettaglio Dim. esterne Materiale Prezzo
in mm LxP in euro

BGR1½ Griglia da forno 530x500 cromata 85,00
BBB1½ Placca da forno 530x500 Acciaio nero 146,00
Forno statico con termostati, spie di indicazione del calore, adatto per recipienti GN, sportello del 
forno con sfiato regolabile, calore superiore e inferiore regolabile separatamente da 60° a 300°C
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Smussatura a  
sinistra e destra

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Sportello con vetro
BEBTG 675x375 790,00
Sportello del forno con vetro e illuminazione interna

Elemento radiante  
quadrato

SUPG Elemento radiante quadr. 240 con 3 kW invece di tondo 230 50,00
Sovraprezzo per ogni zona di cottura

Smussatura poste-
riore

WAA Copertura posteriore smussata 148,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

Sportelli per sup-
porto

BT40 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 400 mm 190,00
BT60 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 600 mm 205,00
B2T60 2 sportelli per supporto 600 mm 240,00
B2T70 2 sportelli per supporto 700 mm 290,00
B2T80 2 sportelli per supporto 800 mm 320,00
B2T100 2 sportelli per supporto 1000 mm 380,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

E Ottimizzazione  
energetica

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00
EOH2  Preparazione per ottimizzazione energetica su 2 zone di cottura 290,00
EOH4  Preparazione per ottimizzazione energetica su 4 zone di cottura 420,00
EOH6  Preparazione per ottimizzazione energetica su 6 zone di cottura 520,00

Raschietto 
per vetroce-
ramica

Raschietto per  
vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto 
per vetroce-
ramica

Raschietto per  
vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Detergente 
professio-
nale

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica
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Attrezzatura freestanding:  
piano di cottura a gas

Piano di cottura a gas 
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG2S70 400x700x850/900 9,0 kW 2690,00
dietro due anelli D 5,5

davanti  un anello   C 3,5
Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma 
pilota, 2 regolatori per bruciatore di gas e 1 griglia poggia pentole sopra 2 zone di cottura.

Piano di cottura a gas 
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG2P70 400x700x850/900 11,0 kW 2790,00
dietro due anelli D 5,5

davanti due anelli D 5,5
Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma 
pilota, 2 regolatori per bruciatore di gas e 1 griglia poggia pentole sopra 2 zone di cottura.

Bruciatore pilota con fiamma pilota  
al di sotto della protezione

Standard

Power
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Attrezzatura freestanding: piano di cottura a gas

Piano di cottura a gas con  
4 zone di cottura 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4P70 800x700x850/900 22,0 kW 3790,00
dietro/sx due anelli D 5,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx due anelli D 5,5
davanti/dx due anelli D 5,5

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.Power

Piano di cottura a gas con  
6 zone di cottura 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG6D70 1200x700x850/900 27,0 kW 4890,00
dietro/sx due anelli D 5,5

dietro/centro un anello   C 3,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx  un anello   C 3,5

             davanti/centro due anelli D 5,5
davanti/dx  un anello   C 3,5

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.Diagonal

Piano di cottura a gas con  
6 zone di cottura 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG6P70 1200x700x850/900 33,0 kW 4990,00
Tutte le zone di cottura con due anelli D 5,5 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Power

Piano di cottura a gas con  
4 zone di cottura 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4S70 800x700x850/900 18,0 kW 3690,00
dietro/sx due anelli D 5,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx  un anello   C 3,5
davanti/dx  un anello   C 3,5

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.Standard
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Attrezzatura freestanding: piano di cottura a gas 
con forno statico elettrico Igiene

Piano di cottura a gas con  
4 zone di cottura  
e forno statico 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4S70B 800x700x850/900 18,0 kW 5890,00
dietro/sx due anelli D 5,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx  un anello   C 3,5
davanti/dx  un anello   C 3,5

Forno statico GN 1½, calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 400 V / 4,6 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.Standard

Piano di cottura a gas con  
4 zone di cottura  
e forno statico 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4P70B 800x700x850/900 22,0 kW 5990,00
dietro/sx due anelli D 5,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx due anelli D 5,5
davanti/dx due anelli D 5,5

Forno statico GN 1½, calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 400 V / 4,6 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.Power

Piano di cottura a gas con  
6 zone di cottura  
e forno statico
reg. per metano G20

Con sistema  
di collegamento 
con 20 mm  
di bordo posteriore 
rialzato

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG6D70B 1200x700x850/900 27,0 kW 7290,00
dietro/sx due anelli D 5,5

dietro/centro  un anello   C 3,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx  un anello   C 3,5

             davanti/centro due anelli D 5,5
davanti/dx  un anello   C 3,5

Forno statico GN 1½, calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 400 V / 4,6 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.Diagonal
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Piano di cottura a gas con  
4 zone di cottura e  
forno a convezione
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4S70UB 800x700x850/900 18,0 kW 6890,00
dietro/sx due anelli D 5,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx  un anello   C 3,5
davanti/dx  un anello   C 3,5

Forno a convezione GN 1/1+ 400 V / 6,4 kW
Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore 
pilota con fiamma pilota, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia 
pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.Standard

Piano di cottura a gas con  
4 zone di cottura e  
forno a convezione
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4P70UB 800x700x850/900 22,0 kW 6990,00
dietro/sx due anelli D 5,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx due anelli D 5,5
davanti/dx due anelli D 5,5

Forno a convezione GN 1/1+ 400 V / 6,4 kW
Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore 
pilota con fiamma pilota, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia 
pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.Power

Piano di cottura a gas con  
6 zone di cottura e  
forno a convezione
reg. per metano G20

Con sistema  
di collegamento
con 20 mm  
di bordo posteriore 
rialzato

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG6D70UB 1200x700x850/900 27,0 kW 8290,00
dietro/sx due anelli D 5,5

dietro/centro  un anello   C 3,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx  un anello   C 3,5

             davanti/centro due anelli D 5,5
davanti/dx  un anello   C 3,5

Forno a convezione GN 1/1+ 400 V / 6,4 kW
Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore 
pilota con fiamma pilota, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie poggia 
pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.Diagonal

Attrezzatura freestanding: piano di cottura a gas 
con forno statico elettrico Igiene
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Accessori e opzioni piano di cottura a gas

Modifica
Disposizione bru-
ciatori

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BNW Modifica della disposizione dei bruciatori      ***SU RICHIESTA***
per tutte le attrezzature a gas

Sportello con vetro
BEBTG 675x375 790,00
Sportello del forno con vetro e illuminazione interna

Smussatura a  
sinistra e destra

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Anello per wok
Adatto per tutte le 
griglie di fornelli a 
gas

WAG1 Ø 250x95 mm 205,00
Per padelle wok con un diametro superiore a 300 mm

Piastra scaldavivan-
de

WHP1G70 Piastra scaldavivande per 1 zona di cottura 360 x 290 mm 255,00
Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Piastra scaldavivan-
de

WHP2G70 Piastra scaldavivande per 2 zone di cottura 360 x 580 mm 495,00
Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Griglia poggia 
pentole SR1K70 Griglia poggia pentole per una zona di cottura 190,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori  
colorato SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00

SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00
SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00
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Vantaggi del fry top:
Risultati di cottura ottimali senza che i cibi si attacchi-
no grazie alla finitura speciale dell’acciaio inox con 
effetto antiaderente. Riscaldamento con tecnica di 
accumulo con blocco di alluminio. L’altezza esigua lo 
rende un’attrezzatura da appoggio ottimale. Il ridotto 
calore irradiato porta a una temperatura ambiente 
piacevole. Pulizia facile e agevole.

Fry top elettrico
Superficie cottura 
320 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDS40 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 4,5 kW 3790,00

BGDS40Speed 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 5,6 kW 4490,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura rigata 
320 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGDS40R 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 4,5 kW 4090,00

BGDS40RSpeed 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 5,6 kW 4790,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
420 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD50 2 zone riscald. 500x700x850/900 400 V 6,0 kW 4390,00

BGD50Speed 2 zone riscald. 500x700x850/900 400 V 7,6 kW 5290,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Attrezzatura freestanding: fry top
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD60 2 zone riscald. 600x700x850/900 400 V 7,5 kW 4890,00

BGD60Speed 2 zone riscald. 600x700x850/900 400 V 9,4 kW 5990,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie di cottura rigata 
per ½ 
520 x 520 mm,
Acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD60H 2 zone riscald. 600x700x850/900 400 V 7,5 kW 5190,00

BGD60HSpeed 2 zone riscald. 600x700x850/900 400 V 9,4 kW 6190,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore  e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve). 

Fry top elettrico
Superficie cottura rigata 
520 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD60R 2 zone riscald. 600x700x850/900 400 V 7,5 kW 5390,00

BGD60RSpeed 2 zone riscald. 600x700x850/900 400 V 9,4 kW 6390,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Attrezzatura freestanding: fry top

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

6 MinBGD60 SpeedSpeed

BGD60 con blocco di alluminio  16 Min
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD80 2 zone riscald. 800x700x850/900 400 V 10,5 kW 5790,00

BGD80Speed 2 zone riscald. 800x700x850/900 400 V 13,4 kW 6990,00
Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
920 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD100 2 zone riscald.1000x700x850/900 400 V 13,5 kW 6290,00

BGD100Speed 2 zone riscald.1000x700x850/900 400 V 17,4 kW 7690,00
Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie di cottura rigata 
per ½ 
720 x 520 mm,
Acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD80H 2 zone riscald. 800x700x850/900 400 V 10,5 kW 6090,00

BGD80HSpeed 2 zone riscald. 800x700x850/900 400 V 13,4 kW 7290,00
Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie di cottura rigata 
per ½ 
920 x 520 mm,
Acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD100H 2 zone riscald.1000x700x850/900 400 V 13,5 kW 6590,00

BGD100HSpeed 2 zone riscald.1000x700x850/900 400 V 17,4 kW 7990,00
Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
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Opzioni Fry top

Smussatura a  
sinistra e destra

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Raschietto per  
fry top rigati PCSBG Raschietto per fry top rigati 160,00

E Ottimizzazione ener-
getica EOH Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Regolazione  
elettronica

ERH Regolazione elettronica con manopola e display 750,00
(Prezzo per ogni zona riscald.)

Griglia di appoggio
ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00

Superficie rigata
OR Superficie rigata su richiesta 650,00

rigata interamente, per 1/3 o 1/2    Tempo di consegna 8 settimane

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00
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Vantaggi del fry top a induzione:
Riscaldamento molto rapido attraverso la tecnica a 
induzione. Risparmio energetico nella modalità di 
standby • e rapidissimo riscaldamento alla tempera-
tura di funzionamento. Il ridotto calore irradiato porta 
a una temperatura ambiente piacevole. Pulizia facile 
e agevole. Risultati di cottura ottimali senza che i cibi 
si attacchino grazie alla finitura speciale dell’acciaio 
inox con effetto antiaderente.

Attrezzatura freestanding: fry top a induzione

Fry top a induzione
Superficie cottura 
320 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD40IS 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 5,0 kW 4990,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando della zona di riscaldamento tramite regolatore in continuo. Un 
display digitale a 4 cifre mostra la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. Inclusi paraschizzi 
in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. Senza 
tappo in teflon per foro di scarico. 

Fry top a induzione
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD60I 2 zone riscald. 600x700x850/900 400 V 10,0 kW 7820,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in continuo. 
Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. Inclusi para-
schizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Senza tappo in teflon per foro di scarico. 

Fry top a induzione
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGD80I 2 zone riscald. 800x700x850/900 400 V 10,0 kW 8990,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in continuo. 
Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. Inclusi para-
schizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Senza tappo in teflon per foro di scarico. 
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Opzioni

Smussatura a  
sinistra e destra

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Ottimizzazione ener-
getica  
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone riscald.             390,00
Allestimento per collegamento a
impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Griglia di appoggio
ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00

Superficie rigata
OR Superficie rigata su richiesta 650,00

rigata interamente, per 1/3 o 1/2    Tempo di consegna 8 settimane

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

4 MinFry top  
Induzione

BGD 60 con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min

Tempo di riscaldamento in minuti da standby a 200°C

30 SecFry top  
Induzione

BGD 60 con  
blocco di alluminio 5 Min
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Attrezzatura freestanding: griglia Rustica

Griglia Rustica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C
 

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRHD40S 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 4,0 kW 3390,00

La vasca di raccolta grasso può essere riempita con acqua per una facile pulizia.
Con resistenze sollevabili e griglie in ghisa rimovibili,  
spatola da grill e spugnetta per la pulizia.

Griglia Rustica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C
 

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRHD70 2 zone riscald. 700x700x850/900 400 V 8,0 kW 4880,00

La vasca di raccolta grasso può essere riempita con acqua per una facile pulizia.
Con resistenze sollevabili e griglie in ghisa rimovibili,  
spatola da grill e spugnetta per la pulizia.

Griglia in ghisa antiaderente

Rimovibile
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Attrezzatura freestanding: griglia Rustica  
a pietra lavica

Griglia Rustica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C
 

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRHLAD40S 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 7,0 kW 4190,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile. Resistenza superiore sollevabile. Resistenza infe-
riore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui di cottura estraibile. 
Incl. pietre laviche, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. 
Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti.

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00

Griglia Rustica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C
 

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRHLAD70 2 zone riscald. 700x700x850/900 400 V 14,0 kW 5590,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile. Resistenza superiore sollevabile. Resistenza infe-
riore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui di cottura estraibile. 
Incl. pietre laviche, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. 
Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti.

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00
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Attrezzatura freestanding: brasiera

Brasiera elettrica 
Superficie cottura 
340 x 540 mm,
Acciaio compound, salda-
to a tenuta
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHD40T 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 4,5 kW 4190,00

BGHD40TSpeed 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 5,8 kW 4890,00

Acciaio compound, altezza interna del tegame 80 mm, foro di scarico tondo  
(diametro 55 mm) con scarico in basso nel supporto, inclusi  
tappo in teflon e contenitore di raccolta GN1/1-150.
Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato  
(tempo di riscaldamento estremamente breve).

Brasiera elettrica 
Superficie cottura 
540 x 540 mm,
Acciaio compound, salda-
to a tenuta
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHD60T 2 zone riscald. 600x700x850/900 400 V 7,5 kW 5190,00

BGHD60TSpeed 2 zone riscald. 600x700x850/900 400 V 9,8 kW 6190,00

Acciaio compound, altezza interna del tegame 80 mm, foro di scarico tondo  
(diametro 55 mm) con scarico in basso nel supporto, inclusi  
tappo in teflon e contenitore di raccolta GN1/1-150.
Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato  
(tempo di riscaldamento estremamente breve).

Brasiera elettrica 
Superficie cottura 
740 x 540 mm,
Acciaio compound, salda-
to a tenuta
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHD80T 2 zone riscald. 800x700x850/900 400 V 10,5 kW 6190,00

BGHD80TSpeed 2 zone riscald. 800x700x850/900 400 V 13,4 kW 7390,00

Acciaio compound, altezza interna del tegame 80 mm, foro di scarico tondo  
(diametro 55 mm) con scarico in basso nel supporto, inclusi  
tappo in teflon e contenitore di raccolta GN1/1-150.
Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato  
(tempo di riscaldamento estremamente breve).

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

5 MinBGHD60T SpeedSpeed
9,8 kW

BGHD60T con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min
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Opzioni

Smussatura a  
sinistra e destra

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

E Ottimizzazione ener-
getica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Tappo in teflon
Adatto per  
fry top profondo/
brasiera

TAS110 Tappo in teflon per foro di scarico 60x110x60(40) mm 148,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Paraschizzi in accia-
io al nichel-cromo
Adatto per  
fry top profondo

BSSB40 Rimovibile, adatto per brasiere e fry top profondi 180,00
BSSB60 Rimovibile, adatto per brasiere e fry top profondi 260,00
BSSB80 Rimovibile, adatto per brasiere e fry top profondi 320,00

Smussatura poste-
riore

WAA Copertura posteriore smussata 148,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

Sportelli per sup-
porto

BT40 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 400 mm 190,00
BT60 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 600 mm 205,00
B2T60 2 sportelli per supporto 600 mm 240,00
B2T70 2 sportelli per supporto 700 mm 290,00
B2T80 2 sportelli per supporto 800 mm 320,00
B2T100 2 sportelli per supporto 1000 mm 380,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori  
colorato SBFS Pannello dei selettori colorato in nero RAL 9005 350,00

SBFW Pannello dei selettori colorato in bianco RAL 9003 350,00
SBFR Pannello dei selettori colorato in rosso RAL 3002 350,00
SBFG Pannello dei selettori colorato in verde RAL 6037 350,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00
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Bagnomaria elettrico
GN 1/1-200

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWBKTD40 1 zona riscald. 400x700x850/900 230 V 1,8 kW 2390,00

Attrezzatura scaldavivande per vari prodotti, facile pulizia. 
Inclusi rubinetto di scarico in basso e base di appoggio, senza contenitore,  
senza ingresso acqua.

Bagnomaria elettrico
GN 2/1-200

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWBKTD70 1 zona riscald. 700x700x850/900 400 V 3,6 kW 2890,00

Attrezzatura scaldavivande per vari prodotti, facile pulizia. 
Inclusi rubinetto di scarico in basso e base di appoggio, senza contenitore,  
senza ingresso acqua.

Bagnomaria elettrico
GN 1/1-200
con armadio  
riscaldato

Sistema di collegamento 
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWBKTD40WS 1 zona riscald. 400x700x850/900 230 V 2,8 kW 2790,00

Attrezzatura scaldavivande per vari prodotti, facile pulizia.
Battuta dello sportello a sinistra. Inclusi rubinetto di scarico in avanti e base di 
appoggio, senza contenitore, senza ingresso acqua. Armadio riscaldato con 
riscaldamento a convezione e pannello per manutenzione rimovibile. 

Opzione: sportello con battuta a destra                              senza sovrapprezzo

Bagnomaria elettrico
GN 2/1-200
con armadio  
riscaldato

Sistema di collegamento 
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWBKTD70WS 1 zona riscald. 700x700x850/900 400 V 4,6 kW 3690,00

Attrezzatura scaldavivande per vari prodotti, facile pulizia.
Sportello doppio davanti. Inclusi rubinetto di scarico in avanti e base di appog-
gio, senza contenitore, senza ingresso acqua. Armadio riscaldato con riscalda-
mento a convezione e pannello per manutenzione rimovibile. 
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Opzioni

Smussatura a  
sinistra e destra

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Ingresso acqua
WZÜ Alimentazione d’acqua e troppopieno mediante interruttore e 590,00

valvola solenoide

Scarico dell’acqua
WAS Scarico dell’acqua elettrico mediante interruttore e 390,00

attuatore (scarico fisso)

Smussatura  
posteriore

WAA Copertura posteriore smussata 148,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

Sportelli  
per supporto

BT40 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 400 mm 190,00
BT60 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 600 mm 205,00
B2T60 2 sportelli per supporto 600 mm 240,00
B2T70 2 sportelli per supporto 700 mm 290,00
B2T80 2 sportelli per supporto 800 mm 320,00
B2T100 2 sportelli per supporto 1000 mm 380,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00
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Bollitore elettrico
GN 1/1-150

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHUKKTD 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 7,0 kW 3290,00

BHUKKTDE 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 7,0 kW 4190,00
A regolazione elettronica

Con 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico.
Inclusi rubinetto di scarico e base di appoggio. Senza contenitore, senza ingres-
so acqua. Senza bordo di drenaggio.

Piastra di scolo
Adatto per  
BUKKTT
BUKKKTH
BUKKTD
BHUKKTD
BHUKKTDE

Tipo Dettagli Prezzo
in euro

BATB       Piastra di scolo 1/3 90,00

Attrezzatura freestanding:  
strumento di cottura Sous Vide 

Strumento di cottura 
Sous Vide
GN 1/1-150

Intervallo  
di temperatura
30 °- 90 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHSVKTD 1 zona riscald. 400x700x850/900 230 V 3,5 kW 3490,00

Regolazione di temperatura elettronica tramite tasti a sensore. Inclusi sonda di temperatu-
ra al cuore, rubinetto di scarico, base di appoggio e coperchio ribaltabile in acciaio inox.

Sistema di collegamento
Tutte le attrezzature della serie 70 possono essere integrate con il sistema di 
collegamento per creare una superficie di lavoro unita; il giunto di transizione 
tra attrezzature singole è quasi invisibile e igienico. 
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Opzioni 

Smussatura a  
sinistra e destra

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Ingresso acqua
WZÜ Alimentazione d’acqua e troppopieno mediante 590,00

interruttore e valvola solenoide

Scarico dell’acqua
WAS Scarico dell’acqua elettrico mediante interruttore e 390,00

attuatore (scarico fisso)

Coperchio per  
bollitore BDN40 Coperchio per cuocipasta 150,00

Smussatura poste-
riore

WAA Copertura posteriore smussata 148,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

Sportelli per  
supporto

BT40 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 400 mm 190,00
BT60 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 600 mm 205,00
B2T60 2 sportelli per supporto 600 mm 240,00
B2T70 2 sportelli per supporto 700 mm 290,00
B2T80 2 sportelli per supporto 800 mm 320,00
B2T100 2 sportelli per supporto 1000 mm 380,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00
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Attrezzatura freestanding: cuocipasta

Cuocipasta elettrico
GN 2/3-200

Con 3 livelli di poten-
za, perciò utilizzo a 
risparmio energetico.

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHNKKTD 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 4590,00

BHNKKTDE 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 5390,00
A regolazione elettronica con funzione Sous Vide
WZN Opzione: Ingresso acqua automatico 790,00

(regolazione di livello) per cuocipasta
Inclusi alimentazione e scarico dell’acqua. (Necessario scarico fisso) e base di appoggio.
Può essere scelta una dotazione di base ed è compresa nel prezzo.

Cuocipasta elettrico
GN 2/3-200 con  
sollevamento  
automatico cestelli  
regolabile  
separatamente  
per 3 cestelli

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHNKKTDH 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 6990,00

BHNKKTDHE 1 zona riscald. 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 7890,00
A regolazione elettronica
WZN Opzione: Ingresso acqua automatico 790,00

(regolazione di livello) per cuocipasta
Regolazione della potenza con termostato e regolatore di potenza a 3 livelli. 
Inclusi alimentazione e scarico dell’acqua. (Necessario scarico fisso) e base di 
appoggio. Con kit di cestelli appropriato per il sollevamento automatico. Simile 
alla dotazione di base B.
La funzione di sollevamento cestelli è impostabile in modo semplice per ogni 
cestello per pasta tramite il display touch. L’avanzamento del tempo impostato 
può essere interrotto anche manualmente.

Dotazione di base A
Adatta per  
cuocipasta

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAA2/3

Composta da 4 cestelli per pasta:
4 x GN1/6 risp. 143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per  
cuocipasta

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAB2/3

Composta da 3 cestelli per pasta:
3 x GN2/9 risp. 94x298x230
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Attrezzatura freestanding: cuocipasta

Regolazione elettronica con manopola e display
- calo di temperatura pressoché inesistente
- regolazione uniforme

Cuocipasta elettrico
GN 1/1-200 trasversale

Con 3 livelli di potenza, 
perciò utilizzo a rispar-
mio energetico.

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHNKKTDQ 1 zona riscald. 700x700x850/900 400 V 12,0 kW 5390,00

BHNKKTDQE 1 zona riscald. 700x700x850/900 400 V 12,0 kW 6290,00
A regolazione elettronica con funzione Sous Vide
WZN Opzione: Ingresso acqua automatico 790,00

(regolazione di livello) per cuocipasta
Inclusi alimentazione e scarico dell’acqua. (Necessario scarico fisso) e base di appoggio.
Può essere scelta una dotazione di base ed è compresa nel prezzo.

Dotazione di base A
Adatta per 
cuocipasta

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAAQ1/1

Composta da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3                 

4 x GN1/6 risp.
298x163x230
143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per 
cuocipasta

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GABQ1/1

Composta da 5 cestelli per pasta:
5 x GN2/9 risp. 94x298x230
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Opzioni Cuocipasta

Ingresso acqua

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WZN Ingresso acqua automatico (regolazione del livello) 790,00
valvola solenoide

Coperchio per  
bollitore

BDN40 Coperchio per cuocipasta BHNKKTD/ BHNKKTDE 150,00
BDN70 Coperchio per cuocipasta BHNKKTDQ/ BHNKKTDQE 190,00

Smussatura  
posteriore

WAA Copertura posteriore smussata 148,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

Sportelli per  
supporto

BT40 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 400 mm 190,00
BT60 Sportello per supporto, battuta a destra o sinistra 600 mm 205,00
B2T60 2 sportelli per supporto 600 mm 240,00
B2T70 2 sportelli per supporto 700 mm 290,00
B2T80 2 sportelli per supporto 800 mm 320,00
B2T100 2 sportelli per supporto 1000 mm 380,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

163

163

Si
ste

m
a 

70

Accessori: cuocipasta e bollitore universale

Cestello per pasta da 
porzione
Adatto per  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNKP 102x140x230 85,00

1 cestello per pasta con manico

Cestello per pasta 
GN1/6
utilizzabile a dx/sx
Adatto per  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/6 143x163x230 92,00

1 cestello per pasta con manico

Cestello per pasta 
GN1/3
Adatto per  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/3 298x163x230 129,00

1 cestello per pasta con 2 manici
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Accessori: cuocipasta e bollitore universale

Cestello per pasta 
GN2/3
Adatto per  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK2/3 298x328x230 179,00

1 cestello per pasta con 2 manici

Cestello per pasta GN2/9
Adatto per  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE
BHNKKTDH
BHNKKTDHE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK2/9 94x298x230 118,00

1 cestello per pasta con manico

Cestello per pasta 
GN1/1
Adatto per  
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/1 298x488x230 225,00

1 cestello per pasta con 2 manici
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Attrezzatura freestanding: scaldapatate

Scaldapatate
GN1/1

Vasca riscaldata ed 
elemento radiante 
attivabile

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHPWKTD GN1/1-150 400x700x850/900 230 V 1,0 kW 2590,00

Inclusa lastra in acciaio inox forata.

Lastra in acciaio inox  
divisa
Adatta per  
BHPWKTD

Tipo Dimensioni Prezzo
in mm LxP in euro

BPWG 295x565 380,00

Lastra in acciaio inox divisa, per separare tipi diversi di patate.
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Attrezzatura freestanding: friggitrice

Friggitrice
1 vasca completamente in 
acciaio al nichel-cromo,
scarico in basso
Battuta dello sportello a sinistra
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore rialzato 
di 20 mm
Capacità di riemp. tot. 12 L
Capacità di riemp. utile 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHF1KTD 8 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 3290,00
BHFS1KTD 8 400x700x850/900 400 V 10,0 kW 3390,00
Resistenza potenziata
Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile per una facile 
pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la resistenza e coperchio. 
Senza contenitore raccogli grasso. Su richiesta, disponibile anche con battuta dello spor-
tello a destra senza sovrapprezzo. Contenuto totale della vasca di 12 litri.

Friggitrice
1 vasca completamente in 
acciaio al nichel-cromo,
scarico in basso
Battuta dello sportello a sinistra
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore rialzato  
di 20 mm
Capacità di riemp. tot. 20 L
Capacità di riemp. utile 16,5 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHF1GKTD 16,5 400x700x850/900 400 V 16,5 kW 4190,00

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile per una facile 
pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la resistenza e  
coperchio. Senza contenitore raccogli grasso. Su richiesta, disponibile anche con battuta 
dello sportello a destra senza sovrapprezzo. Contenuto totale della vasca di 20 litri.

Friggitrice
2 vasche completamente in 
acciaio al nichel-cromo,
scarico in basso
Battuta dello sportello a sinistra
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore rialzato  
di 20 mm
Capacità di riemp. tot. 2x10 L
Capacità di riemp. utile 2 x 6 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHF2SKTD 2 x 6 400x700x850/900 400 V 12,0 kW 4290,00
BHFS2SKTD 2 x 6 400x700x850/900 400 V 16,0 kW 4490,00
Resistenza potenziata

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile per una facile 
pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la resistenza e  
coperchio. Senza contenitore raccogli grasso. Su richiesta, disponibile anche con 2 con-
nettori da 16 A senza sovrapprezzo. Contenuto totale di 10 litri per ogni vasca.

Friggitrice
2 vasche completamente in 
acciaio al nichel-cromo,
scarico in basso
Sportello doppio
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore rialzato  
di 20 mm
Capacità di riemp. tot. 2x12 L
Capacità di riemp. utile 2 x 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHF2KTD 2 x 8 600x700x850/900 400 V 16,0 kW 4490,00
BHFS2KTD 2 x 8 600x700x850/900 400 V 20,0 kW 4690,00
Resistenza potenziata
Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile per una facile 
pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la resistenza e  
coperchio. Senza contenitore raccogli grasso. Su richiesta, disponibile anche con 2 con-
nettori da 16 A senza sovrapprezzo. Contenuto totale di 12 litri per ogni vasca.
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Opzioni Friggitrice

Sistema di filtraggio 
per friggitrici,  
kit da installare
per 1 vasca

Opzione Contenuto Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEPSF1 20 322x568x287 230 V 0,1 kW 1590,00
BEPSF2 20 322x568x287 230 V 0,1 kW 1690,00

Sistema di filtraggio 
per friggitrici,  
kit da installare
per 2 vasche

Il kit da installare contiene:
- contenitore di raccolta olio con filtro a maglia grossa e a maglia fine estraibile (grande)
- supporto di base con pompa per olio per l’immissione nel contenitore di raccolta olio
- tubazione con attacco rapido per il montaggio sulla vasca della friggitrice
- ripartitore per il raccordo all’attacco rapido, incl. tubo di smaltimento per smaltimento in 

contenitore esterno

Contenitore di  
raccolta grasso
largo

Opzione Descrizione Prezzo
BFAB 320x400x200 mm 350,00
Contenitore di raccolta grasso largo con filtro a maglia larga
BFAFS Filtro a maglia fine per contenitore di raccolta grasso largo

Contenitore di  
raccolta grasso
stretto

BFABK 200x400x200 mm 280,00
Contenitore di raccolta grasso stretto con filtro a maglia larga
BFAFSK Filtro a maglia fine per contenitore di raccolta grasso stretto

Smussatura a  
sinistra e destra

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Smussatura  
posteriore WAA Copertura posteriore smussata 148,00

Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

E Ottimizzazione ener-
getica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni vasca 120,00

Cestello per friggitrice
Adatto per  
BF1KTD, BHFS1KTD,
BHF2KTD, BHFS2KTD

BFK 230x280x100 80,00

Cestello per friggitrice
Adatto per  
BHF1GKTD,
BHFS1GKTD

BFKG 290x280x120 120,00

Cestello per friggitrice
Adatto per  
BHF2SKTD BFKS 120x300x120 70,00
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Elementi su mobili / piastre di cottura

Elemento freestanding 
riscaldato
1 zona riscald.
riscaldamento 315x535 mm,
Vetroceramica
350 x 605 x 4 mm

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHTHKTD 50 ° - 190 °C 400x700x850/900 230 V 1,5 kW 2550,00

Piastre scaldavivande e  
di cottura
1 zona riscald.
riscaldamento 315x535 mm,
Vetroceramica
350 x 605 x 4 mm

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BHTHFKTD 50 - 350 °C 400x700x850/900 230 V 3,0 kW 2750,00

Elemento freestanding
completamente in acciaio al 
nichel-cromo

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BHTEKTD20 200x700x850/900 1490,00

BHTEKTD40 400x700x850/900 1690,00
BHTEKTD60 600x700x850/900 1890,00
BHTEKTD70 700x700x850/900 1950,00
BHTEKTD80 800x700x850/900 1990,00
Opzione: preparazione per il montaggio di colonnina d’acqua da parte del committente 350,00

Elemento freestanding
completamente in acciaio al 
nichel-cromo
con cassetto 1/1

Con sistema di collegamento 
Con bordo posteriore  
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BHTSKTD 400x700x850/900 1990,00



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Multispeed 
Brasiere-cuocitori
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Brasiera polivalente  
Multispeed GN 1/1

Superficie cottura
305 x 510 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema  
di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Zona riscaldamento Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHDM50 1 zona riscald. 500x700x850/900 400 V 10,8 kW 7850,00

RED50 Opzione: Riduzione di potenza a 7,2 kW      senza sovrapprezzo

OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore 850,00

ASA Opzione: Copertura laterale smussata            senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

RWA Opzione: Scarico fisso acqua di pulizia 650,00

Acciaio compound, altezza interna del tegame 215 mm, con coperchio ribaltabile, foro di 
scarico tondo (diametro 55 mm) con scarico in basso nel supporto, inclusi tappo in teflon 
e contenitore di raccolta estraibile GN1/1-200. Riscaldamento a potenza elevata Speed 
con regolazione a termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

 
Brasiera-cuocitorre  
Multispeed GN 2/1

Superficie cottura
630 x 510 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema  
di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Zona riscaldamento Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHDM70 2 (brasare) 700x700x850/900 400 V 16,8 kW 11900,00

RED70 Opzione: Riduzione di potenza a 11,2 kW      senza sovrapprezzo

OLED2 Regolazione elettronica con tasto a sensore (per ogni zona di riscaldamento) 850,00

ASA Opzione: Copertura laterale smussata            senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

RWA Opzione: Scarico fisso acqua di pulizia 650,00

Acciaio compound, altezza interna del tegame 215 mm, con coperchio ribaltabile, foro di 
scarico tondo (diametro 55 mm) con scarico in basso nel supporto, inclusi tappo in teflon 
e contenitore di raccolta estraibile GN1/1-200. Riscaldamento a potenza elevata Speed 
con regolazione a termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Brasiera polivalente Multispeed

• Coperchio con doppio rivestimento
• Altezza del tegame 215 mm
• Carico e scarico dell’acqua in contenitori GN estraibili
• Riscaldamento ad alta prestazione Speed
• Scanalatura del tegame per l’attacco di contenitori GN per cottura con coperchio chiuso
• Possibilità opzione con rubinetto di scarico 2“ sul davanti
• Opzione regolazione elettronica con tasti a sensore separati
• Prima cottura soft
• Idoneo per zoccolature
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Opzioni Brasiera Multispeed

Rubinetto di scarico  
davanti 

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

ALH Rubinetto di scarico sulla parte anteriore dell’apparecchiatura 890,00

Sostegno di aggancio  
per cestelli per pasta

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

Su richiesta
Si
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Brasiera polivalente  
Multispeed GN 3/1

Superficie cottura
955 x 510 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collega-
mento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Zone riscaldamento Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGHDM110 2 (brasare) 1100x700x850/900 400 V 25,8 kW 14900,00

RED110 Opzione: Riduzione di potenza a 17,2 kW      senza sovrapprezzo

OLED2 Regolazione elettronica con tasto a sensore (per ogni zona di riscaldamento) 850,00

ASA Opzione: Copertura laterale smussata            senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

RWA Opzione: Scarico fisso acqua di pulizia 650,00

Acciaio compound, altezza interna del tegame 215 mm, con coperchio ribaltabile, foro di 
scarico tondo (diametro 55 mm) con scarico in basso nel supporto, inclusi tappo in teflon 
e contenitore di raccolta estraibile GN1/1-200. Riscaldamento a potenza elevata Speed 
con regolazione a termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Brasiera polivalente Multispeed



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

172

172

Si
ste

m
a 

70



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Brasiera polivalente  
ribaltabile  
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Brasiera polivalente 
ribaltabile  

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm
Superficie cottura
595 x 480 mm
Alloggiamento realizzato 
completamente in acciaio 
al nichel-cromo

Tipo Contenuto Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BKBP70 50 1050x700x850/900 400 V 9,6 kW 11850,00

BKBP70Speed 50 1050x700x850/900 400 V 14,8 kW 13250,00
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio Modello 
Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscalda-
mento estremamente breve). Altezza tegame interno 215 mm 

ASA Opzione: Copertura laterale smussata      senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Tempo di consegna su richiesta

Brasiera polivalente 
ribaltabile  

Smussata lateralmente
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm
Superficie cottura
640 x 540 mm
Alloggiamento realizzato 
completamente in acciaio 
al nichel-cromo

Tipo Contenuto Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BKBP85 60 1100x850x850/900 400 V 15,0 kW 12850,00

BKBP85Speed 60 1100x850x850/900 400 V 18,0 kW 14250,00
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio Modello 
Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscalda-
mento estremamente breve). Altezza tegame interno 215 mm 

Senza sistema di collegamento come attrezzatura freestanding

Tempo di consegna su richiesta

Brasiera polivalente ribaltabile

• Realizzata in acciaio inox 18/10 con bordo posteriore rialzato di 20 mm
• Vasca con ribaltamento motorizzato e coperchio con doppio rivestimento
• Carico acqua tramite rubinetto orientabile
• 1 livello cottura e prima cottura soft
• Scanalatura del tegame per l’attacco di contenitori GN per cottura con coperchio chiuso
• Supporto versione Igiene
• Idoneo per zoccolature 
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Controllo brasatura e cottura con  
prima cottura Soft

Alimentazione dell’acqua 
orientabile

Contenitori GN perforati da 
agganciare



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Pentola bollitore elettrica
Attrezzature freestanding
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Pentola bollitore 
elettrica

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Scarico davanti,  
completamente  
in acciaio  
al nichel-cromo

Tipo Contenuto Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BKKD50 50 litri 700x700x850/900 400 V 14,0 kW 8390,00

BKKD80 80 litri 700x700x850/900 400 V 18,0 kW 8690,00

ASA Opzione: Copertura laterale smussata      senza sovrapprezzo
(Senza sistema di collegamento per attrezzature freestanding)

KKGR Opzione: Maniglia a destra                                      100,00

Tempo di consegna su richiesta

Pentola bollitore 
elettrica

Smussata lateralmente
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Scarico davanti,  
completamente  
in acciaio  
al nichel-cromo

Tipo Contenuto Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BKKD100 100 litri 800x850x850/900 400 V 20,0 kW 10590,00

BKKD150 150 litri 800x850x850/900 400 V 26,0 kW 13990,00
Senza sistema di collegamento come attrezzatura freestanding

KKGR Opzione: Maniglia a destra                                      100,00

Tempo di consegna su richiesta

Attrezzatura freestanding: Pentola bollitore

• Coperchio con doppio rivestimento
• Pentola interna in acciaio al nichel-cromo (1.4571)
• Svuotamento della pentola interna tramite rubinetto di scarico di sicurezza DN 40 (1½“)
• Drenaggio piastra superiore tramite tubo di scarico
• Alimentazione dell’acqua tramite rubinetteria orientabile attivata dal coperchio,
• Miscelatore con valvola AC e AF DN 20 (¾“)
• Indicatore livello di pieno
• Regolazione manuale della temperatura del cibo da cuocere
• Manopola per regolazione dei 3 livelli di cottura
• Controllo e rabboccamento automatici dell’acqua di funzionamento, con capacità operativa continuativa
• Idoneo per zoccolature
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Sistema 70
Parti superiori
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Piano cottura a induzione con 2 zone di cottura
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Piano cottura a induzione 
con 2 zone di cottura 
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Con sistema di collegamento 
con bordo posteriore rialza-
to di 20 mm  

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KTDF7 2 x quadr 280 400x700x250 400 V 2 x 3,5 5940,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BI2KTDF10 2 x quadr 280 400x700x250 400 V 2 x 5,0 5940,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a indu-
zione con  
2 zone di cottura 
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Con sistema di colle-
gamento con bordo 
posteriore rialzato di 
20 mm  

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KTD7 2 x tonda 260 400x700x250 400 V 2 x 3,5 4590,00
= 7,0 kW

BI2KTD10 2 x tonda 260 400x700x250 400 V 2 x 5,0 5090,00
= 10,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato (PQC).  

Piano cottura a induzione 
Flex con 2 zone di cottura 
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2KTDFL7 2 x quadr. 280 400x700x250 400 V 2 x 3,5 6440,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BI2KTDFL10 2 x quadr. 280 400x700x250 400 V 2 x 5,0 6440,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per 
maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Sistema di collegamento
Tutte le attrezzature della serie 70 possono essere integrate con il sistema di 
collegamento per creare una superficie di lavoro unita; il giunto di transizione 
tra attrezzature singole è quasi invisibile e igienico. 
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Piano cottura a induzione con 4 zone di cottura
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Piano cottura a induzione 
con 4 zone di cottura 
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm

Con sistema di collegamento 
con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm 

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4KTDF14 4 x quadr 280 700x700x250 400 V 4 x 3,5 11290,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

BI4KTDF20 4 x quadr 280 700x700x250 400 V 4 x 5,0 11290,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a induzione 
con 4 zone di cottura 
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm

Con sistema di collegamento 
con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm 

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4KTD14 4 x tonda 260 700x700x250 400 V 4 x 3,5 7850,00
= 14,0 kW

BI4KTD20 4 x tonda 260 700x700x250 400 V 4 x 5,0 8690,00
= 20,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1600,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato (PQC).  

Piano cottura a induzione 
con 4 zone di cottura 
Vetroceramica
750 x 605 x 6 mm
Con sistema di collegamento 
con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4KTDF20W 4 x 300x280 800x700x250 400 V 4 x 5,0 11990,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4KTDF28W 4 x 300x280 800x700x250 400 V 4 x 7,0 11990,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura) 

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a induzione 
Flex con 4 zone di cottura 
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold 
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4KTDFL14 4 x quadr 280 700x700x250 400 V 4 x 3,5 12290,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

BI4KTDFL20 4 x quadr 280 700x700x250 400 V 4 x 5,0 12290,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per 
maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex
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Piano cottura a induzione con 6 zone di cottura

Piano cottura a induzione 
con 6 zone di cottura 
Vetroceramica
950 x 605 x 6 mm

Con sistema di collegamento 
con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm  

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6KTDF21 6 x quadr. 280 1000x700x250 400 V 6 x 3,5 14290,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

BI6KTDF30 6 x quadr. 280 1000x700x250 400 V 6 x 5,0 14290,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato (PQC).   

Piano cottura a induzione 
con 6 zone di cottura 
Vetroceramica
950 x 605 x 6 mm

Con sistema di collegamento 
con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm  

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6KTD21 6 x tonda 260 1000x700x250 400 V 6 x 3,5 11590,00
= 21,0 kW

BI6KTD30 6 x tonda 260 1000x700x250 400 V 6 x 5,0 13100,00
= 30,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato (PQC).   

Piano cottura a induzione 
Flex con 6 zone di cottura 
Vetroceramica
950 x 605 x 6 mm
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6KTDFL21 6 x quadr. 280 1000x700x250 400 V 6 x 3,5 15790,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

BI6KTDFL30 6 x quadr. 280 1000x700x250 400 V 6 x 5,0 15790,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. Inclusa 
funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le 
zone di cottura e funzione a 5 sensori per maggiore protezione della pentola.
Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.
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Accessori: Flex

Componente integrativo 
Griglia
con paraschizzi rimovibile

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Sup. cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxP in euro

BGAFL600 294x554x20 ca. 300x560 1490,00
(610 con manici)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,00
Superficie cottura rigata (610 con manici)

Componente integrativo 
Brasiera
Altezza del tegame  
100 mm

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Sup. cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BGATFL600 294x554x60 ca. 300x560x110 1590,00
(610 con manici)

Componente integrativo 
Pasta light

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in mm LxP in euro

BPALFL 300x500x150 ca. 325x530x150 760,00
incl. kit di cestelli composto da 6 cestelli per pasta BNKPK 102x140x160,  
fondo forato e lastra di supporto cestelli.

Giuntura a filo igienicaSistema di collegamento smontabile Pannello di chiusura laterale

Sistema di collegamento
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Wok a induzione
con conca in  
vetroceramica,  
diametro 300 mm
senza padella
 
Sistema di collegamento 
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWKTD3.5 tonda 300 400x700x250 230 V 3,5 kW 3540,00

BWKTD5 tonda 300 400x700x250 400 V 5,0 kW 3740,00

BWKTD7 tonda 300 400x700x250 400 V 7,0 kW 4240,00

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 400,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatore di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Pan Quality Control integrato (PQC).  

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BHWK,
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente), necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC
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Smussatura  
posteriore

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WAA Copertura posteriore smussata 148,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

funzione a 5 sensori
Fullrange Hold

WHF5F/1 Funzione a 5 sensori per ogni zona di cottura per induzione su tutta la superficie 250,00
con funzione di mantenimento in caldo fino a 250°C
(Fullrange Hold)

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Ottimizzazione  
energetica  
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone di cottura             390,00
EOIEC3/4 3 e 4 zone di cottura 780,00
EOIEC6 6 zone di cottura 1170,00

Allestimento per collegamento a
impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Pannello frontale
EBVS Pannello in acciaio inox per sistema di collegamento 29,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00

Opzioni
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Piano cottura elettrico con  
elemento radiante  
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Vetroceramica
350 x 605 x 6 mm

Con sistema di collegamento 
con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm  

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2KTD 2 x tonda 230 400x700x250 400 V 2 x 3,0 2130,00
= 6,0 kW

BS2KTDT 2 x tonda 230 400x700x250 400 V 2 x 3,0 2640,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2KTDZ 2 x tonda 230 400x700x250 400 V 2 x 3,0 2130,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW

Piano cottura elettrico con  
elemento radiante  
4 zone di cottura  
Vetroceramica
650 x 605 x 6 mm

Con sistema di collegamento 
con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm  

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4KTD 4 x tonda 230 700x700x250 400 V 4 x 3,0 3200,00
= 12,0 kW

BS4KTDT 4 x tonda 230 700x700x250 400 V 4 x 3,0 3950,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW
BS4KTDZ 4 x tonda 230 700x700x250 400 V 4 x 3,0 3400,00
Manuale a due anelli = 12,0 kW

Piano cottura elettrico con  
elemento radiante  
6 zone di cottura  
Vetroceramica
950 x 605 x 6 mm

Con sistema di collegamento 
con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm  

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6KTD 6 x tonda 230 1000x700x250 400 V 6 x 3,0 4150,00
= 18,0 kW

BS6KTDT 6 x tonda 230 1000x700x250 400 V 6 x 3,0 5150,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 18,0 kW
BS6KTDZ 6 x tonda 230 1000x700x250 400 V 6 x 3,0 4410,00
Manuale a due anelli = 18,0 kW

Sistema di collegamento
Tutte le attrezzature della serie 70 possono essere integrate con il sistema di 
collegamento per creare una superficie di lavoro unita; il giunto di transizione 
tra attrezzature singole è quasi invisibile e igienico. 

Piano cottura elettrico con elemento radiante 
tondo 2, 4 e 6 zone di cottura
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Opzioni

Elemento radiante  
quadrato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

SUPG Elemento radiante quadr. 240 con 3 kW invece di tondo 230
Sovraprezzo per ogni zona di cottura 50,00

Smussatura  
posteriore WAA Copertura posteriore smussata 148,00

Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

E Ottimizzazione  
energetica

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00
EOH2  Preparazione per ottimizzazione energetica su 2 zone di cottura 290,00
EOH4  Preparazione per ottimizzazione energetica su 4 zone di cottura 420,00
EOH6  Preparazione per ottimizzazione energetica su 6 zone di cottura 520,00

Raschietto per  
vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto per  
vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00
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Piano di cottura a gas con 2 zone di cottura

Bruciatore pilota con fiamma pilota  
al di sotto della protezione

Piano di cottura a 
gas con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG2S70KTD 400x700x250 9,0 kW 2290,00
dietro due anelli D 5,5

davanti  un anello   C 3,5
Piano cottura stampato, bruciatore pilota con fiamma pilota, 2 regolatori per bruciatore di gas e 1 griglia 
poggia pentole sopra 2 zone di cottura. Rubinetto di chiusura del gas da parte del committente.

Standard

Piano di cottura a 
gas con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG2P70KTD 400x700x250 11,0 kW 2390,00
dietro due anelli D 5,5

davanti due anelli D 5,5
Piano cottura stampato, bruciatore pilota con fiamma pilota, 2 regolatori per bruciatore di gas e 1 griglia 
poggia pentole sopra 2 zone di cottura. Rubinetto di chiusura del gas da parte del committente.

Power
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Piano di cottura a gas con 4 zone di cottura

Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4S70KTD 800x700x250 18,0 kW 3190,00
dietro/sx due anelli D 5,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx  un anello   C 3,5
davanti/dx  un anello   C 3,5

Piano cottura stampato, bruciatore pilota con fiamma pilota, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie 
poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura. Rubinetto di chiusura del gas da parte del committente.Standard

Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4D70KTD 800x700x250 18,0 kW 3190,00
dietro/sx due anelli D 5,5
dietro/dx  un anello   C 3,5
davanti/sx  un anello   C 3,5
davanti/dx due anelli D 5,5

Piano cottura stampato, bruciatore pilota con fiamma pilota, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie 
poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura. Rubinetto di chiusura del gas da parte del committente.Diagonal

Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4P70KTD 800x700x250 22,0 kW 3290,00
dietro/sx due anelli D 5,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx due anelli D 5,5
davanti/dx due anelli D 5,5

Piano cottura stampato, bruciatore pilota con fiamma pilota, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie 
poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura. Rubinetto di chiusura del gas da parte del committente.Power
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Esecuzione in AISI 304, piano cottura stampato 
(ca. 65 mm) per una facile pulizia. Bruciatore 
pilota con fiamma pilota, rampa di gas con rego-
latore per bruciatore di gas e griglie poggia pen-
tole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.
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Piano di cottura a 
gas con  
6 zone di cottura 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG6D70KTD 1200x700x250 27,0 kW 4290,00
dietro/sx due anelli D 5,5

dietro/centro un anello   C 3,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx  un anello   C 3,5

             davanti/centro due anelli D 5,5
davanti/dx  un anello   C 3,5

Piano cottura stampato, bruciatore pilota con fiamma pilota, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie 
poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura. Rubinetto di chiusura del gas da parte del committente.Diagonal

Piano di cottura a 
gas con  
6 zone di cottura 
reg. per metano G20

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
in mm LxPxH Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG6P70KTD 1200x700x250 33,0 kW 4390,00
dietro/sx due anelli D 5,5

dietro/centro due anelli D 5,5
dietro/dx due anelli D 5,5
davanti/sx due anelli D 5,5

             davanti/centro due anelli D 5,5
davanti/dx due anelli D 5,5

Piano cottura stampato, bruciatore pilota con fiamma pilota, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie 
poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura. Rubinetto di chiusura del gas da parte del committente.Power

Piano di cottura a gas con 6 zone di cottura
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Accessori e opzioni piano di cottura a gas

Modifica
Disposizione  
bruciatori

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BNW Modifica della disposizione dei bruciatori      ***SU RICHIESTA***
per tutte le attrezzature a gas

Smussatura a  
sinistra e destra

ASA Opzione: copertura laterale smussata      SENZA SOVRAPPREZZO
(Senza sistema di collegamento per unità freestanding)

Anello per wok
Adatto per tutte le gri-
glie di fornelli a gas

WAG1 Ø 250x95 mm 205,00
Per padelle wok con un diametro superiore a 300 mm

Piastra  
scaldavivande

WHP1G70 Piastra scaldavivande per 1 zona di cottura 360 x 290 mm 255,00
Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Piastra  
scaldavivande

WHP2G70 Piastra scaldavivande per 2 zone di cottura 360 x 580 mm 495,00
Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Griglia poggia 
pentole SR1K70 Griglia poggia pentole per una zona di cottura 190,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
320 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD40 1 zona riscald. 400x700x250 230 V 3,5 kW 3190,00
BGADS40 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 4,5 kW 3190,00
BGADS40Speed 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 5,6 kW 3890,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura rigata 
320 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD40R 1 zona riscald. 400x700x250 230 V 3,5 kW 3490,00
BGADS40R 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 4,5 kW 3490,00
BGADS40RSpeed 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 5,6 kW 4190,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
420 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD50 2 zone riscald. 500x700x250 400 V 6,0 kW 3990,00
BGAD50Speed 2 zone riscald. 500x700x250 400 V 7,6 kW 4890,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD60 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4350,00
BGAD60Speed 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 9,4 kW 5350,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie di cottura rigata 
per 1/3 
520 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD60G 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4650,00
BGAD60GSpeed 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 9,4 kW 5650,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura rigata 
per 1/2 
520 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD60H 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4650,00
BGAD60HSpeed 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 9,4 kW 5650,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve). 

Fry top elettrico
Superficie cottura rigata
520 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD60R 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4850,00
BGAD60RSpeed 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 9,4 kW 5850,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve). 
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Fry top elettrico
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD80 2 zone riscald. 800x700x250 400 V 10,5 kW 5190,00

BGAD80Speed 2 zone riscald. 800x700x250 400 V 13,4 kW 6390,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura 
920 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD100 2 zone riscald. 1000x700x250 400 V 13,5 kW 5490,00

BGAD100Speed 2 zone riscald. 1000x700x250 400 V 17,4 kW 6890,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Fry top elettrico
Superficie cottura rigata 
per 1/2 
720 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD80H 2 zone riscald. 800x700x250 400 V 10,5 kW 5490,00

BGAD80HSpeed 2 zone riscald. 800x700x250 400 V 13,4 kW 6690,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve). 

Fry top elettrico
Superficie cottura rigata 
per 1/2 
920 x 520 mm,
acciaio compound
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD100H 2 zone riscald. 1000x700x250 400 V 13,5 kW 5790,00

BGAD100HSpeed 2 zone riscald. 1000x700x250 400 V 17,4 kW 7190,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso. Gli elementi riscaldanti a blocco di alluminio consentono un’elevata ca-
pacità di accumulo di calore e al contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi 
paraschizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox per la 
pulizia. Senza tappo in teflon per foro di scarico. Modello Speed con riscaldamento a 
potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
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Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Raschietto per  
fry top rigati PCSBG Raschietto per fry top rigati 160,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Griglia di appoggio
ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

5 MinBGAD80 SpeedSpeed

BGAD80 con blocco di alluminio  16 Min
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Brasiera
Superficie cottura
540x540 mm
Acciaio compound, 
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD60T 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4590,00

BGAD60TSpeed 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 9,8 kW 5590,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, altezza interna del tegame 60 mm, foro di 
scarico tondo (Ø 55 mm), regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscal-
danti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al 
contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi tappo in teflon, cassetto raccogli 
grasso, cassetto di scarico, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscalda-
mento estremamente breve).

Opzione: paraschizzi in acciaio al nichel-cromo rimovibile 190,00

Brasiera
Superficie cottura
340x540 mm
Acciaio compound, 
saldato a tenuta

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD40T 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 4,5 kW 3650,00

BGAD40TSpeed 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 5,8 kW 4350,00

Spessore del materiale della piastra 15 mm, altezza interna del tegame 80 mm, foro di 
scarico tondo (Ø 55 mm), regolazione a termostato con manopola. Gli elementi riscal-
danti a blocco di alluminio consentono un’elevata capacità di accumulo di calore e al 
contempo una distribuzione uniforme del calore. Inclusi tappo in teflon, cassetto raccogli 
grasso, cassetto di scarico, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato (tempo di riscalda-
mento estremamente breve).

Opzione: paraschizzi in acciaio al nichel-cromo rimovibile 120,00

Accessori per
 
BGAD40T  
e BGAD60T

Informazione

Cassetto di scarico compreso nella dotazione di fornitura.
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Opzioni

Tappo in teflon
Adatto per  
fry top profondo/
brasiera

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS110 Tappo in teflon per foro di scarico 60x110x60(40) mm 148,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia  
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Smussatura  
posteriore

WAA Copertura posteriore smussata 148,00
Disponibile per tutte le attrezzature Sistema 70

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello di chiusura
ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a sinistra 85,00
ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a destra 85,00
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Vantaggi del fry top a induzione:
Riscaldamento molto rapido attraverso la tecnica a 
induzione. Risparmio energetico nella modalità di 
standby • e rapidissimo riscaldamento alla tempera-
tura di funzionamento. Il ridotto calore irradiato porta 
a una temperatura ambiente piacevole. Pulizia facile 
e agevole. Risultati di cottura ottimali senza che i cibi 
si attacchino grazie alla finitura speciale dell’acciaio 
inox con effetto antiaderente.

Fry top a induzione
Superficie cottura 
320 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD40IS 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 5,0 kW 4550,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando della zona di riscaldamento tramite regolatore in continuo. Un 
display digitale a 4 cifre mostra la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. Inclusi paraschizzi 
in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. Senza 
tappo in teflon per foro di scarico. 

Fry top a induzione
Superficie cottura 
520 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD60I 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 10,0 kW 7190,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in continuo. 
Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. Inclusi para-
schizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Senza tappo in teflon per foro di scarico. 

Fry top a induzione
Superficie cottura rigata per 1/2 
520 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD60IH 2 zone riscald. 600x700x250 400 V 10,0 kW 7350,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in continuo. 
Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. Inclusi para-
schizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Senza tappo in teflon per foro di scarico. 
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Opzioni

Fry top a induzione con manopola e display

Fry top a induzione
Superficie cottura 
720 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD80I 2 zone riscald. 800x700x250 400 V 10,0 kW 8290,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in continuo. 
Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. Inclusi para-
schizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Senza tappo in teflon per foro di scarico. 

Fry top a induzione
Superficie cottura rigata per 1/2  
720 x 520 mm,
Materiale della piastra 
acciaio compound
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C 
Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGAD80IH 2 zone riscald. 800x700x250 400 V 10,0 kW 8590,00

Spessore del materiale della piastra 12 mm, davanti con foro di scarico nel cassetto 
raccogli grasso, comando delle zone di riscaldamento tramite due regolatori in continuo. 
Due display digitali a 4 cifre mostrano la temperatura EFFETTIVA/TEORICA. Inclusi para-
schizzi in acciaio inox rimovibili, spatola da grill, spugnetta in acciaio inox per la pulizia. 
Senza tappo in teflon per foro di scarico. 

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Ottimizzazione  
energetica  
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone riscald.             390,00
Allestimento per collegamento a
impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Griglia di appoggio
ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00
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Griglia Rustica

Griglia Rustica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRAD40S 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 4,0 kW 2850,00

La vasca di raccolta grasso può essere riempita con acqua per una facile pulizia.
Con resistenze sollevabili e griglie in ghisa antiaderenti rimovibili,  
spatola da grill e spugnetta per la pulizia. 

Griglia Rustica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRAD70S 2 zone riscald. 700x700x250 400 V 8,0 kW 4250,00

La vasca di raccolta grasso può essere riempita con acqua per una facile pulizia.
Con resistenze sollevabili e griglie in ghisa antiaderenti rimovibili,  
spatola da grill e spugnetta per la pulizia. 

Griglia in ghisa antiaderente

Rimovibile
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Griglia Rustica a pietra lavica

Griglia Rustica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRLAD40S 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 7,0 kW 3690,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile. Resistenza superiore sollevabile. Resistenza  
inferiore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui di cottura 
estraibile. Incl. pietre laviche, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. 

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00

Griglia Rustica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C 

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRLAD70S 2 zone riscald. 700x700x250 400 V 14,0 kW 4920,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile Resistenza superiore sollevabile. Resistenza  
inferiore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui di cottura estraibile. 
Incl. pietre laviche, spatola da grill e spugnetta per la pulizia. Connettore 32A.

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00
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Bagnomaria
GN 1/1-200

Attrezzatura scaldavivande 
per vari prodotti, facile 
pulizia.
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWB40KTD 1 zona riscald. 400x700x250 230 V 1,8 kW 1990,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, termostato e spia di riscaldamento sul 
pannello. Incluso rubinetto di scarico, senza contenitore, senza ingresso acqua. 

Bagnomaria
GN 2/1-200

Attrezzatura scaldavivande 
per vari prodotti, facile 
pulizia.
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWB70KTD 1 zona riscald. 700x700x250 400 V 3,6 kW 2490,00

Con selettore principale, spia di funzionamento, termostato e spia di riscaldamento sul 
pannello. Incluso rubinetto di scarico, senza contenitore, senza ingresso acqua. 
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Bollitore elettrico e accessori

Piastra di scolo
Adatto per  
BUKKTT
BUKKKTH
BUKKTD
BHUKKTD
BHUKKTDE

Tipo Dettagli Prezzo
in euro

BATB       Piastra di scolo 1/3 90,00

Kit di contenitori
Adatto per  
BUKKTT,
BUKKTD e  
BUKKKTH

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNKSET 469,00

Composto da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 risp.
4 x GN1/6 risp.

298x163x160
143x163x160

Bollitore
GN 1/1-150

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BUKKTD 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 7,0 kW 2890,00

Con selettore principale e 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico.
Incluso rubinetto di scarico, senza contenitore, senza ingresso acqua. 
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Cuocipasta elettrico

Dotazione di base 
Adatta per  
BNKKTDQ

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

BNKSET

Composta da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 risp.
4 x GN1/6 risp.

298x163x160
143x163x160

Cuocipasta
GN 1/1-150 trasver-
sale

Sistema di collegamento 
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BNKKTDQ 1 zona riscald. 700x700x250 400 V 7,0 kW 4720,00

Con selettore principale e 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico.
Inclusi alimentazione e scarico dell’acqua per allaccio fisso e lastra forata. Una 
dotazione di base è compresa nel prezzo.

Cuocipasta
GN 2/3-150 

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BNKKTD 1 zona riscald. 400x700x250 400 V 6,0 kW 4090,00

Con selettore principale e 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energe-
tico. Inclusi alimentazione e scarico dell’acqua per allaccio fisso e lastra forata. 
La dotazione di base è compresa nel prezzo.

Dotazione di base A
Adatta per  
BNKKTD

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

BNKSET1/6

Composta da 4 cestelli per pasta:
4 x GN1/6 risp. 143x163x160
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Accessori: bollitore / cuocipasta

Opzioni Bollitore / cuocipasta

Coperchio per  
bollitore

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BDN40 Coperchio per cuocipasta 150,00

E Ottimizzazione 
energetica

EOH Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni 
zona riscald.

120,00

Pannello di chiusura

ABSKTDL Pannello di chiusura per sistema di collegamento a 
sinistra 85,00

ABSKTDR Pannello di chiusura per sistema di collegamento a 
destra 85,00

Cestello per pasta da 
porzione
Adatto per  
BUKKTT,
BNKKTD e BNKKTDQ

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNKPK 102x140x160 75,00
1 cestello per pasta con 1 manico

Cestello per pasta 
GN1/6
Adatto per  
BUKKTT,
BNKKTD e BNKKTDQ

BNK1/6K 143x163x160 85,00
1 cestello per pasta con 1 manico

Cestello per pasta 
GN1/3
Adatto per  
BUKKTT,
BNKKTD e BNKKTDQ

BNK1/3K 298x163x160 129,00
1 cestello per pasta con 2 manici
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Friggitrice
1 vasca completamente in 
acciaio al nichel-cromo,
Scarico davanti

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm
Capacità di riemp. tot. 12 L
Capacità di riemp. utile 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BF1KTD 8 400x700x250/275 400 V 8,0 kW 2490,00

BFS1KTD 8 400x700x250/275 400 V 10,0 kW 2590,00
Resistenza potenziata
Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile  
per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la 
resistenza e  
coperchio. Contenuto totale della vasca di 12 litri.

Friggitrice
2 vasche completamente in 
acciaio al nichel-cromo,
Scarico davanti

Con sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm
Capacità di riemp. tot. 2x12 L
Capacità di riemp. utile 2 x 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BF2KTD 2 x 8 600x700x250/275 400 V 16,0 kW 3650,00

BFS2KTD 2 x 8 600x700x250/275 400 V 20,0 kW 3750,00
Resistenza potenziata
Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile  
per una facile pulizia della vasca. Inclusi 2 cestelli, 2 filtri a maglia grossa sopra 
la resistenza  
e 2 coperchi. Contenuto totale di 12 litri per ogni vasca.

Cestello  
per friggitrice
Adatto per  
BF(S)1KTD
BF(S)2KTD

Opzione Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFK 230x280x100 80,00
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Scaldapatate 

Scaldapatate 
GN1/1 

Vasca riscaldata ed 
elemento radiante 
attivabile

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BPWKTD GN1/1-150 400x700x250 230 V 1,0 kW 1850,00

Inclusa lastra in acciaio inox forata.

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Meccanismo di ribaltamento 
della resistenza per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia 
grossa sopra la resistenza e coperchio.

Lastra in acciaio inox  
divisa
adatto per  
BPWKTD

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BPWG 295x565 380,00

Lastra in acciaio inox divisa, per separare tipi diversi di patate.
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Elemento da tavolo riscaldato
1 zona riscald.

Riscaldamento
315 x 535 mm,
Vetroceramica
350 x 605 x 4 mm
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BTHKTD 50 ° - 190 °C 400x700x250 230 V 1,5 kW 2090,00
Con regolazione di temperatura in continuo, spia di funzionamento sul pannello. 
Riscaldamento attraverso elemento radiante.

Piastre scaldavivande e di 
cottura
1 zona riscald.
Riscaldamento
315 x 535 mm,
Vetroceramica
350 x 605 x 4 mm
Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BTHFKTD 50 - 350 °C 400x700x250 230 V   3,0 kW 2290,00
Piastra di cottura
Con regolazione di temperatura in continuo, spia di funzionamento sul pannello. 
Riscaldamento attraverso elemento radiante.

Elemento da tavolo
completamente in accia-
io al nichel-cromo

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BTEKTD40 400x700x250 990,00
BTEKTD60 600x700x250 1050,00
BTEKTD70 700x700x250 1090,00
BTEKTD80 800x700x250 1150,00

Elemento da tavolo  
con cassetto 
completamente in accia-
io al nichel-cromo

Sistema di collegamento
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BTSKTD 400x700x250 1290,00
Con cassetto 1/1

Elemento da tavolo riscaldato / piastra di cottura
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Supporto aperto / chiuso

Supporto
Completamente in  
acciaio al nichel-cromo  
con 4 piedini  
e pannello per manuten-
zione rimovibile,  
idoneo per zoccolature.

Tipo Dim. esterne Dettagli Prezzo
in mm LxPxH in euro

BUKTD40 400x645x620 3 lati chiusi, aperto davanti 590,00

BUKTD50 500x645x620 3 lati chiusi, aperto davanti 620,00

BUKTD60 600x645x620 3 lati chiusi, aperto davanti 650,00

BUKTD70 700x645x620 3 lati chiusi, aperto davanti 690,00

BUKTD80 800x645x620 3 lati chiusi, aperto davanti 730,00

BUKTD100       1000x645x620 3 lati chiusi, aperto davanti 880,00

Supporto
Completamente in  
acciaio al nichel-cromo  
con 4 piedini  
e pannello per manuten-
zione rimovibile,  
idoneo per zoccolature.
Battuta dello sportello a 
sinistra.

Tipo Dim. esterne Dettagli Prezzo
in mm LxPxH in euro

BUFKTD40 400x680x620 3 lati chiusi con 1 anta 780,00

BUFKTD50 500x680x620 3 lati chiusi con 1 anta 820,00

BUFKTD60 600x680x620 3 lati chiusi con 1 anta 840,00

BUFKTD70 700x680x620 3 lati chiusi con 2 ante 980,00

BUFKTD80 800x680x620 3 lati chiusi con 2 ante 1050,00

Opzione battuta sportello a destra:                                    senza sovrapprezzo

Supporto  
Armadio riscaldato
con riscaldamento a  
convezione e pannello 
per manutenzione  
rimovibile, completamente 
in acciaio al nichel-cromo,  
idoneo per zoccolatura.
Battuta dello sportello a 
sinistra.

Tipo Temperatura Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWSKTD40 85 °C 400x680x620 230 V 1,0 kW 1290,00

Davanti con 1 anta a doppia parete, battuta dello sportello a sinistra e 4 piedini.

Opzione battuta sportello a destra:                                    senza sovrapprezzo

Supporto  
Armadio riscaldato
con riscaldamento a con-
vezione e pannello per 
manutenzione rimovibile,  
completamente in acciaio  
al nichel-cromo,  
idoneo per zoccolatura.

Tipo Temperatura Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWSKTD70 85 °C 700x680x620 230 V 1,2 kW 1650,00
BWSKTD80 85 °C 800x680x620 230 V 1,2 kW 1750,00

Davanti con 2 ante a doppia parete e 4 piedini.
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Cucina freestanding
Altri modelli
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Piano di cottura a 
induzione con 
2 zone di cottura 
disposte in verticale
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
370 x 720 x 6 mm,
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI2SH10 2 x quadr. 270 Larghezza 420 - 550 400 V 2 x 5,0 6990,00
Profondità  850 - 950 = 10,0 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. Su 
richiesta idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a indu-
zione con 
2 zone di cottura 
disposte in verticale
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
370 x 720 x 6 mm,
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI2SHF10 2 x quadr. 300 Larghezza 420 - 550 400 V 2 x 5,0 7990,00
su tutta la superficie Profondità  850 - 950 = 10,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BI2SHF14 2 x quadr. 300 Larghezza 420 - 550 400 V 2 x 7,0 7990,00
su tutta la superficie Profondità  850 - 950 = 14,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. 
Su richiesta idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso 
sinistra. Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può 
essere rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per 
farlo basta ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare 
H dopo la temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le 
zone di cottura di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone 
di cottura di un piano cottura. Vedi opzioni.
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Altri modelli: Freestanding Cucina a induzione

Piano di cottura a 
induzione con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
388 x 720 x 6 mm,
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI2SHV14 2 x quadr. 320 Larghezza 450 - 550 400 V 2 x 8,0 8950,00
su tutta la superficie Profondità  850 - 950 = 16,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

VKGR1             Opzione: regolabile separatamente davanti a sinistra / destra 700,00
WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. 
Inclusa funzione a 5 sensori per maggiore protezione della pentola.
Su richiesta idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a indu-
zione Flex  
con 2 zone di cottura  
disposte in verticale
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
370 x 720 x 6 mm,
Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI2SHFL10 2 x quadr. 300 Larghezza 420 - 550 400 V 2 x 5,0 8490,00
su tutta la superficie Profondità  850 - 950 = 10,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BI2SHFL14 2 x quadr. 300 Larghezza 420 - 550 400 V 2 x 7,0 8490,00
su tutta la superficie Profondità  850 - 950 = 14,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti.
Su richiesta idoneo per zoccolature. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per 
maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.
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Piano cottura a indu-
zione con  
4 zone di cottura
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SH20 4 x quadr. 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 5,0 10590,00
Profondità 850 - 950 = 20,0 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1800,00
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. 
Su richiesta idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a indu-
zione con  
4 zone di cottura  
e forno statico
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SH26B 4 x quadr. 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 5,0 14090,00
Profondità 850 - 950 = 25,6 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1800,00
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature.
Pan Quality Control integrato (PQC). Forno statico con termostati, spie di indicazione del 
calore, sportello del forno con sfiato regolabile, calore superiore e inferiore regolabile 
separatamente da 60° a 300°C.Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno.

Piano cottura a indu-
zione con  
4 zone di cottura  
e forno a convezione

Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SH26UB 4 x quadr. 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 5,0 14990,00
Profondità 850 - 950 = 27,4 kW

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1800,00
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature.
Pan Quality Control integrato (PQC). Forno a convezione, spie di indicazione del 
calore, adatto per recipienti GN, sportello del forno con sfiato regolabile. Intervallo di 
temperatura da 50° a 250°C.
Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno.

Altri modelli: Freestanding  Cucina a induzione  
con forno Igiene
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Altri modelli: Freestanding Cucina a induzione

Piano cottura a indu-
zione con  
4 zone di cottura
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SHFL20 4 x quadr. 300 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 5,0 13990,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 20,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BI4SHFL28 4 x quadr. 300 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 7,0 13990,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 28,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. Inclusa 
funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le 
zone di cottura e funzione a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. Su richiesta 
idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Piano cottura a indu-
zione con  
4 zone di cottura
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SHF20 4 x quadr. 300 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 5,0 12990,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 20,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BI4SHF28 4 x quadr. 300 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 7,0 12990,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 28,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto 
davanti. Inclusa funzione a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. 
Su richiesta idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a indu-
zione con  
4 zone di cottura
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
750 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SHV32 4 x quadr. 320 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 8,0 15550,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 32,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

VKGR2       Entrambe le zone di cottura regolabili separatamente davanti a sinistra/destra 1400,00
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. Su 
richiesta idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

214

214

C
uc

in
a 

a 
in

du
zi

on
e 

fre
es

ta
nd

in
g

Piano cottura a indu-
zione con 
4 zone di cottura 
e forno statico
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SHB26 4 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 16190,00
Profondità 850 - 950 = 25,6 kW
Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1800,00
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature.
Pan Quality Control integrato (PQC). Forno statico con termostati, spie di indicazione 
del calore, sportello del forno con sfiato regolabile, calore superiore e inferiore regolabile 
separatamente da 60° a 300°C. Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno.

Piano cottura a indu-
zione con 
4 zone di cottura 
e forno a convezione

Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SHUB26 4 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 16990,00
Profondità 850 - 950 = 27,4 kW

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1800,00
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in conti-
nuo e display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature.
Pan Quality Control integrato (PQC).
Forno a convezione, spie di indicazione del calore, adatto per recipienti GN, 
sportello del forno con sfiato regolabile. Intervallo di temperatura da 50° a 250°C.
Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno.

Altri modelli: Freestanding  Cucina a induzione 
con forno Igiene

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo 
basta ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo 
la temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di 
cottura di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura 
di un piano cottura. Vedi opzioni.
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Piano cottura a indu-
zione con  
4 zone di cottura  
e forno statico
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SHBF26 4 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 18490,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 25,6 kW

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
BI4SHBF34 4 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 7,0 18490,00

su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 33,6 kW
Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature. 
Forno statico con termostati, spie di indicazione del calore, sportello del forno con sfiato 
regolabile, calore superiore e inferiore regolabile separatamente da 60° a 300°C. Incl. 
1 placca da forno e 1 griglia da forno. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a indu-
zione con  
4 zone di cottura  
e forno a convezione

Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SHUBF26 4 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 19490,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 27,4 kW

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
BI4SHUBF34 4 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 7,0 19490,00

su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 35,4 kW

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature. 
Forno a convezione, spie di indicazione del calore, adatto per recipienti GN,  
sportello del forno con sfiato regolabile. Intervallo di temperatura da 50° a 250°C.
Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno. Pan Quality Control integrato (PQC).

Altri modelli: Freestanding  Cucina a induzione  
con forno Igiene
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Funzione avanzata di mantenimen-
to in caldo
Questa opzione è una funzione avanzata di mantenimento in caldo e di 
cottura fino a 250° con display della temperatura a 4 cifre. Le zone di 
cottura possono essere azionate nelle modalità controllo di potenza o 
controllo di temperatura con display a 4 cifre.
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Piano cottura a induzione 
Flex  
con 4 zone di cottura  
e forno statico
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SHBFL26 4 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 19490,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 25,6 kW

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
BI4SHBFL34 4 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 7,0 19490,00

su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 33,6 kW
Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold fino a 250°C su 
tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. 
Pan Quality Control integrato (PQC). Forno statico con termostati, spie di indicazione del 
calore, sportello del forno con sfiato regolabile, calore superiore e inferiore regolabile 
separatamente da 60° a 300°C. Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno.Flex
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Altri modelli: Freestanding  Cucina a induzione  
con forno Igiene

Piano cottura a induzione 
Flex  
con 4 zone di cottura e 
forno a convezione
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI4SHUBFL26 4 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 20490,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 27,4 kW

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
BI4SHUBFL34 4 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 4 x 7,0 20490,00

su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 35,4 kW
Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold fino a 250°C su 
tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per maggiore protezione della pentola.
Pan Quality Control integrato (PQC).
Forno a convezione, spie di indicazione del calore, adatto per recipienti GN,  
sportello del forno con sfiato regolabile. Intervallo di temperatura da 50° a 250°C.
Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno. Flex
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Altri modelli: Freestanding Cucina a induzione

Piano cottura a induzione 
con 6 zone di cottura
Supporto aperto davanti,
Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI6SHF30 6 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 16990,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 30,0 kW

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BI6SHF42 6 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 7,0 16990,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 42,0 kW

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. 
Su richiesta idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).

Piano cottura a induzione 
Flex con 6 zone di cottura
Supporto aperto davanti,
Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI6SHFL30 6 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 18490,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 30,0 kW

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BI6SHFL42 6 x quadr. 300 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 7,0 18490,00
su tutta la superficie Profondità 850 - 950 = 42,0 kW

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold fino a 250°C su 
tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. 
Su richiesta idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Piano cottura a induzione 
con 6 zone di cottura
Supporto aperto davanti,
Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI6SH30 6 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 14990,00
Profondità 850 - 950 = 30,0 kW
Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Supporto con 3 lati chiusi, aperto davanti. 
Su richiesta idoneo per zoccolature. Pan Quality Control integrato (PQC).
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Piano cottura a indu-
zione con  
6 zone di cottura  
e forno statico
Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI6SHB36 6 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 19490,00
Profondità 850 - 950 = 35,6 kW
Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature.
Pan Quality Control integrato (PQC). Forno statico con termostati, spie di indicazione del 
calore, sportello del forno con sfiato regolabile, calore superiore e inferiore regolabile 
separatamente da 60° a 300°C. Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno.

Piano cottura a indu-
zione con  
6 zone di cottura  
e forno a convezione

Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BI6SHUB36 6 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 20490,00
Profondità 850 - 950 = 37,4 kW

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Su richiesta idoneo per zoccolature.
Pan Quality Control integrato (PQC).
Forno a convezione, spie di indicazione del calore, adatto per recipienti GN,  
sportello del forno con sfiato regolabile. Intervallo di temperatura da 50° a 250°C.
Incl. 1 placca da forno e 1 griglia da forno. 

Accessori  

1 x griglia da forno

1 x placca da forno

Tipo Dettaglio Dim. esterne Superficie Prezzo
in mm LxP in euro

BGR2/1 Griglia da forno 530x650 cromata  98,00
BGR1 + Griglia da forno 325x400 cromata 85,00
BBB2/1 Placca da forno 530x650 Acciaio nero 155,00
BBB1 + Placca da forno 480x380 Alluminio 146,00
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Accessori: Flex  

Componente integrativo 
Griglia
con paraschizzi rimovibile

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxP in euro

BGAFL700 304x604x20 ca. 310x610 1190,00
660 con manici

BGAFLR700 305x605 ca. 310x610 1350,00
Superficie cottura rigata 660 con manici

Componente integrativo 
Brasiera
Altezza del tegame 100 mm

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BGATFL700 304x604x60 ca. 310x610x110 1390,00
660 con manici

Componente integrativo 
Pasta light

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in mm LxPxH in euro

BPALFL 300x500x150 ca. 325x530x150 760,00
Incl. kit di cestelli composto da 6 cestelli per pasta BNKPK 102x140x160,  
fondo forato e lastra di supporto cestelli.
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Sportello con vetro

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BEBTG 675x375 790,00
Sportello del forno con vetro e illuminazione interna

Supporto
Igiene H2

UBH2 Supporto versione Igiene H2    ***SU RICHIESTA***

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Piano cottura elettrico
Cucina freestanding / altri modelli
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Altri modelli: Cucina freestanding  
Elemento radiante tondo

Piano cottura elettrico 
con 2 elementi 
radianti  

Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
350 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS2SHRA 2 x tonda 270 Larghezza 400 - 550 400 V 2 x 4,0  4250,00
Speedstar Profondità 850 - 950 = 8,0 kW

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BS2SHRB 2 x tonda 270 Larghezza 400 - 550 400 V 2 x 4,0  4450,00
Speedstar
con rilevamento presenza 
pentola elettronico

Profondità 850 - 950 = 8,0 kW
Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BS2SHZRC 2 x tonda 270 Larghezza 400 - 550 400 V 2 x 4,0  4990,00
Speedstar
con automatismo a due anelli

Profondità 850 - 950 = 8,0 kW
Speed

Star
Elektronik

Altezza    700 - 800             
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Piano cottura elettrico 
con 4 elementi 
radianti  

Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS4SHRA 4 x tonda 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 4,0  5890,00
Speedstar Profondità 850 - 950 = 16,0 kW

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BS4SHRB 4 x tonda 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 4,0  6290,00
Speedstar
con rilevamento presenza 
pentola elettronico

Profondità 850 - 950 = 16,0 kW
Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BS4SHZRC 4 x tonda 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 4,0  6790,00
Speedstar
con automatismo a due anelli

Profondità 850 - 950 = 16,0 kW
Speed

Star
Elektronik

Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Rilevamento presenza pentola:
Un sistema automatico di rilevamento presenza pentola impedisce 
l’alimentazione di potenza se non è collocata una pentola sulla zona 
di cottura e questo riduce pertanto in modo notevole i costi di esercizio 
e la temperatura ambientale nella cucina professionale. Nelle zone di 
cottura con la potenza maggiore e il tempo di riscaldamento inferiore, 
questa tecnologia offre ancor più efficacia ed efficienza economica.
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Altri modelli: Cucina freestanding  
Elemento radiante tondo

Piano cottura elettrico 
con 6 elementi 
radianti  

Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS6SHRA 6 x tonda 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0  8190,00
Speedstar Profondità 850 - 950 = 24,0 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BS6SHRB 6 x tonda 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0  8790,00
Speedstar
con rilevamento presenza 
pentola elettronico

Profondità 850 - 950 = 24,0 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BS6SHZRC 6 x tonda 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0  9690,00
Speedstar
con automatismo a due anelli

Profondità 850 - 950 = 24,0 kW
Speed

Star
Elektronik

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Opzioni  

Supporto
Igiene H2

Opzione Descrizione Prezzo
UBH2 Supporto versione Igiene H2    ***SU RICHIESTA***

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola  
in acciaio inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

E Ottimizzazione  
energetica

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00
EOH2  Preparazione per ottimizzazione energetica su 2 zone di cottura 290,00
EOH4  Preparazione per ottimizzazione energetica su 4 zone di cottura 420,00
EOH6  Preparazione per ottimizzazione energetica su 6 zone di cottura 520,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica
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Piano cottura elettrico 
con 6 elementi 
radianti  
e forno statico

Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS6SHBRA 6 x tonda 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 11190,00
Speedstar Profondità 850 - 950 = 29,6 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
BS6SHBRB 6 x tonda 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 11790,00
Speedstar
con rilevamento presenza pentola elettronico

Profondità 850 - 950 = 29,6 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
BS6SHZBRC 6 x tonda 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 12690,00
Speedstar
con automatismo a due anelli

Profondità 850 - 950 = 29,6 kW

Speed
Star

Elektronik

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Piano cottura elettrico 
con 6 elementi 
radianti  
e forno a convezione

Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS6SHUBRA 6 x tonda 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 12190,00
Speedstar Profondità 850 - 950 = 31,4 kW
Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
 BS6SHUBRB 6 x tonda 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 12790,00
Speedstar
con rilevamento presenza pentola elettronico

Profondità 850 - 950 = 31,4 kW
Altezza     700 - 800

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
 BS6SHZUBRC 6 x tonda 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 13690,00
Speedstar
con automatismo a due anelli

Profondità 850 - 950 = 31,4 kW

Speed
Star

Elektronik

Altezza     700 - 800

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

+ piedini 150 - 200

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Altri modelli: Cucina freestanding con forno  
Elemento radiante tondo
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Opzioni  

Sportello con vetro

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BEBTG 675x375 790,00
Sportello del forno con vetro e illuminazione interna

Supporto
Igiene H2

UBH2 Supporto versione Igiene H2    ***SU RICHIESTA***

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola  
in acciaio inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

E Ottimizzazione  
energetica

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00
EOH2  Preparazione per ottimizzazione energetica su 2 zone di cottura 290,00
EOH4  Preparazione per ottimizzazione energetica su 4 zone di cottura 420,00
EOH6  Preparazione per ottimizzazione energetica su 6 zone di cottura 520,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica
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Piano cottura elettrico 
con 2 elementi 
radianti  
disposti in verticale
Supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
370 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS2SHQ 2 x quadr. 270 Larghezza 420 - 550 400 V 2 x 4,0  4550,00
Profondità 850 - 950 = 8,0 kW
Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BS2SHQT 2 x quadr. 270 Larghezza 420 - 550 400 V 2 x 4,0  4950,00
con rilevamento presenza 
pentola elettronico

Profondità 850 - 950 = 8,0 kW
Altezza    700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Piano di cottura elet-
trico con 4 elementi 
radianti  
supporto aperto 
davanti,
Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS4SHQ 4 x quadr. 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 4,0  5990,00
Profondità 850 - 950 = 16,0 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BS4SHQT 4 x quadr. 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 4,0  7190,00
con rilevamento presenza 
pentola elettronico

Profondità 850 - 950 = 16,0 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Altri modelli: Cucina freestanding  
Elemento radiante quadrato
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Rilevamento presenza pentola:
Un sistema automatico di rilevamento presenza pentola impedisce 
l’alimentazione di potenza se non è collocata una pentola sulla zona 
di cottura e questo riduce pertanto in modo notevole i costi di esercizio 
e la temperatura ambientale nella cucina professionale. Nelle zone di 
cottura con la potenza maggiore e il tempo di riscaldamento inferiore, 
questa tecnologia offre ancor più efficacia ed efficienza economica.
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Piano cottura elettrico 
con 4 elementi 
radianti  
e forno statico

Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato  
di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS4SHQB 4 x quadr. 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 4,0  8990,00
Profondità 850 - 950 = 21,6 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
BS4SHQTB 4 x quadr. 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 4,0  9990,00
con rilevamento presenza pentola elettronico Profondità 850 - 950 = 21,6 kW

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Piano cottura elettrico 
con 4 elementi 
radianti  
e forno a convezione

Vetroceramica
700 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato  
di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

 BS4SHQUB 4 x quadr. 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 4,0 9990,00
Profondità 850 - 950 = 23,4 kW

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
 BS4SHQTUB 4 x quadr. 270 Larghezza 800 - 950 400 V 4 x 4,0 10990,00
con rilevamento presenza pentola elettronico Profondità 850 - 950 = 23,4 kW
Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Altri modelli: Cucina freestanding con forno  
Elemento radiante quadrato

Accessori  

1 x griglia da forno

1 x placca da forno

Tipo Dettaglio Dim. esterne Superficie Prezzo
in mm LxP in euro

BGR2/1 Griglia da forno 530x650 cromata  98,00
BGR1 + Griglia da forno 325x400 cromata 85,00
BBB2/1 Placca da forno 530x650 Acciaio nero 155,00
BBB1 + Placca da forno 480x380 Alluminio 146,00
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Piano di cottura elet-
trico con 6 elementi 
radianti  
supporto aperto 
davanti,

Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS6SHQ 6 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0  8690,00
Profondità 850 - 950 = 24,0 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

BS6SHQT 6 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0  9990,00
con rilevamento presenza 
pentola elettronico

Profondità 850 - 950 = 24,0 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Piano cottura elettrico 
con 6 elementi 
radianti  
con forno statico

Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS6SHQB 6 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 12990,00
Profondità 850 - 950 = 29,6 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
BS6SHQTB 6 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 14590,00
con rilevamento presenza 
pentola elettronico

Profondità 850 - 950 = 29,6 kW
Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno statico GN 2/1 con calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 5,6 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Piano cottura elettrico 
con 6 elementi 
radianti  
e forno a convezione

Vetroceramica
1050 x 720 x 6 mm,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm da - a in mm in Volt in kW in euro

BS6SHQUB 6 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 13990,00
Profondità 850 - 950 = 31,4 kW

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
 BS6SHQTUB 6 x quadr. 270 Larghezza 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 15990,00
con rilevamento presenza pentola elettronico Profondità 850 - 950 = 31,4 kW
Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

Altezza     700 - 800
+ piedini 150 - 200               

Forno a convezione da 50° a 250°C 7,4 kW
*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Altri modelli: Cucina freestanding con forno  
Elemento radiante quadrato
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Opzioni

Dettagli sui forni
Accessori inclusi 
1 x griglia da forno
1 x placca da forno

Tipo Dettaglio Dim. esterne Materiale Prezzo
in mm LxP in euro

BGR2/1 Griglia da forno 530x650 cromata 98,00
BBB2/1 Placca da forno 530x650 Acciaio nero 155,00

Sportello con vetro

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BEBTG 675x375 790,00
Sportello del forno con vetro e illuminazione interna

Supporto
Igiene H2

UBH2 Supporto versione Igiene H2    ***SU RICHIESTA***

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

E Ottimizzazione  
energetica

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00
EOH2  Preparazione per ottimizzazione energetica su 2 zone di cottura 290,00
EOH4  Preparazione per ottimizzazione energetica su 4 zone di cottura 420,00
EOH6  Preparazione per ottimizzazione energetica su 6 zone di cottura 520,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica

Raschietto  
per vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto  
per vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

230

230



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Piano di cottura a gas
Cucina freestanding / altri modelli



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

232

232

Altri modelli: piano di cottura a gas
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Piano di cottura a 
gas con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale 
reg. per metano G20
Supporto aperto 
davanti,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG2S85 Larghezza 400 - 550 11,0 kW 3790,00
Profondità 850 - 950 dietro due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 davanti  un anello   C 3,5
+ piedini 150 - 200               

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma 
pilota, 2 regolatori per bruciatore di gas e 1 griglia poggia pentole sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Standard

Piano di cottura a 
gas con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale 
reg. per metano G20
Supporto aperto 
davanti,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG2P85 Larghezza 400 - 550 15,0 kW 3890,00
Profondità 850 - 950 dietro due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 davanti due anelli E 7,5
+ piedini 150 - 200               

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma 
pilota, 2 regolatori per bruciatore di gas e 1 griglia poggia pentole sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Power

Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura 
reg. per metano G20
Supporto aperto 
davanti,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4S85 Larghezza 800 - 950 22,0 kW 4850,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/dx due anelli E 7,5
+ piedini 150 - 200               davanti/sx un anello   C 3,5

davanti/dx un anello   C 3,5

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pi-
lota, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Standard

Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura 
reg. per metano G20
Supporto aperto 
davanti,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4D85 Larghezza 800 - 950 22,0 kW 4850,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/dx un anello   C 3,5
+ piedini 150 - 200               davanti/sx due anelli E 7,5

davanti/dx un anello   C 3,5

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pi-
lota, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.
Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Diagonal
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Piano di cottura a 
gas con 
6 zone di cottura 
reg. per metano G20
Supporto aperto 
davanti,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG6P85 Larghezza 1200 - 1300 41,0 kW 6590,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/centro due anelli D 5,5
+ piedini 150 - 200               dietro/dx due anelli E 7,5

davanti/sx due anelli E 7,5
             davanti/centro due anelli D 5,5

davanti/dx due anelli E 7,5

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Power

Piano di cottura a 
gas con 
6 zone di cottura 
reg. per metano G20
Supporto aperto 
davanti,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG6D85 Larghezza 1200 - 1300 33,0 kW 6450,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/centro un anello   C 3,5
+ piedini 150 - 200               dietro/dx due anelli E 7,5

davanti/sx un anello   C 3,5
             davanti/centro due anelli E 7,5

davanti/dx un anello   C 3,5

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Diagonal

Piano di cottura a 
gas con 
4 zone di cottura 
reg. per metano G20
Supporto aperto 
davanti,

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4P85 Larghezza 800 - 950 30,0 kW 4950,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/dx due anelli E 7,5
+ piedini 150 - 200               davanti/sx due anelli E 7,5

davanti/dx due anelli E 7,5

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Power

Tipi di bruciatori
3,5 kW un anello C 5,5 kW due anelli D 7,5 kW due anelli E7,5 kW due anelli E
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Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura  
e forno statico elet-
trico 
reg. per metano G20

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4D85B Larghezza 800 - 950 22,0 kW 7890,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/dx un anello  C 3,5
+ piedini 150 - 200               davanti/sx un anello  C 3,5

davanti/dx due anelli E 7,5
Forno statico GN 2/1, calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 400 V / 5,6 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Diagonal

Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura  
e forno statico elet-
trico 
reg. per metano G20

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4P85B Larghezza 800 - 950 30,0 kW 7990,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/dx due anelli E 7,5
+ piedini 150 - 200               davanti/sx due anelli E 7,5

davanti/dx due anelli E 7,5
Forno statico GN 2/1, calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 400 V / 5,6 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Power

Piano di cottura a 
gas con  
6 zone di cottura  
con forno statico 
elettrico
reg. per metano G20

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG6D85B Larghezza 1200 - 1300 33,0 kW 9590,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/centro un anello  C 3,5
+ piedini 150 - 200               dietro/dx due anelli E 7,5

davanti/sx un anello  C 3,5
             davanti/centro due anelli E 7,5

davanti/dx un anello  C 3,5
Forno statico GN 2/1, calore superiore/inferiore da 60° a 300°C 400 V / 5,6 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Diagonal

Altri modelli: piano di cottura a gas  
con forno elettrico
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Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura e 
forno a convezione
reg. per metano G20

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4D85UB Larghezza 800 - 950 22,0 kW 8890,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/dx un anello  C 3,5
+ piedini 150 - 200               davanti/sx un anello C 3,5

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

davanti/dx due anelli E 7,5

Forno a convezione da 50° a 250°C 400 V / 7,4 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Diagonal

Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura e 
forno a convezione
reg. per metano G20

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BHG4P85UB Larghezza 800 - 950 30,0 kW 8990,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/dx due anelli E 7,5
+ piedini 150 - 200               davanti/sx due anelli E 7,5

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

davanti/dx due anelli E 7,5

Forno a convezione da 50° a 250°C 400 V / 7,4 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 4 regolatori per bruciatore di gas e 2 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Power

Piano di cottura a 
gas con  
6 zone di cottura e 
forno a convezione
reg. per metano G20

Con bordo posteriore 
rialzato di 20 mm

Tipo Dim. esterne Posizione Portata termica nominale Prezzo
da - a in mm Tipo di bruciatore in kW in euro

BGH6D85UB Larghezza 1200 - 1300 33,0 kW 10590,00
Profondità 850 - 950 dietro/sx due anelli E 7,5
Altezza     700 - 800 dietro/centro un anello  C 3,5
+ piedini 150 - 200               dietro/dx due anelli E 7,5

davanti/sx un anello C 3,5

Profondità fino a 900 forno GN1/1 +
Profondità da 900 forno GN 2/1

davanti/centro due anelli E 7,5
davanti/dx un anello C 3,5

Forno a convezione da 50° a 250°C 400 V / 7,4 kW

Piano cottura stampato, rubinetto di chiusura del gas nel supporto, bruciatore pilota con fiamma pilo-
ta, 6 regolatori per bruciatore di gas e 3 griglie poggia pentole ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Diagonal
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Altri modelli: piano di cottura a gas  
con forno multifunzione elettrico
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Accessori e opzioni piano di cottura a gas
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Modifica
Disposizione bru-
ciatori

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BNW Modifica della disposizione dei bruciatori      ***SU RICHIESTA***
per tutte le attrezzature a gas

Scarico sul piano 
cottura

ABM2 Apertura di scarico sul piano cottura per 1 e 2 bruciatori 150,00
ABM4 Apertura di scarico sul piano cottura per 4 bruciatori 400,00
ABM6 Apertura di scarico sul piano cottura per 6 bruciatori 550,00

Anello per wok
Adatto per tutte le 
griglie di fornelli a 
gas

WAG1 Ø 250x95 mm 205,00
Per padelle wok con un diametro superiore a 300 mm

Piastra  
scaldavivande

WHP1G85 Piastra scaldavivande per 1 zona di cottura 360 x 390 mm 265,00
Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Griglia poggia 
pentole SR1K85 Griglia poggia pentole per una zona di cottura 205,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Sportello con vetro
BEBTG 675x375 790,00
Sportello del forno con vetro e illuminazione interna

Supporto
Igiene H2

UBH2 Supporto versione Igiene H2    ***SU RICHIESTA***



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Friggitrici / Cuocipasta
Attrezzature appoggio e freestanding
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Attrezzatura da appoggio Friggitrice
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Friggitrice elettrica
1 vasca
completamente in acciaio 
al nichel-cromo,

Scarico davanti

Capacità di riemp. tot. 8 L
Capacità di riemp. utile 6 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFSNK1 6 270x470x270 230 V 3,2 kW 890,00
BFSNK1S 6 270x470x270 400 V 6,0 kW 990,00
BFSSNK1 6 270x470x270 400 V 8,0 kW 1090,00

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Meccanismo di ribaltamento 
della resistenza per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia 
grossa sopra la resistenza e coperchio.

Friggitrice elettrica
1 vasca
completamente in acciaio 
al nichel-cromo,

Scarico davanti

Capacità di riemp. tot. 10 L
Capacità di riemp. utile 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFSNK1SG 8 300x600x270 400 V 8,0 kW 1890,00
BFSSNK1G 8 300x600x270 400 V 10,0 kW 1990,00

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Meccanismo di ribaltamento 
della resistenza per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia 
grossa sopra la resistenza e coperchio.

Friggitrice elettrica
2 vasche
completamente in acciaio 
al nichel-cromo,

Scarico davanti

Capacità di riemp. tot. 2 x 8 L
Capacità di riemp. utile 2 x 6 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFSNK2 2 x 6 600x470x270 400 V 12,0 kW 1790,00
BFSSNK2 2 x 6 600x470x270 400 V 16,0 kW 1890,00

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Meccanismo di ribaltamento 
della resistenza per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia 
grossa sopra la resistenza e coperchio. Spina 32 A

Friggitrice elettrica
2 vasche
completamente in acciaio 
al nichel-cromo,

Scarico davanti

Capacità di riemp. tot. 2 x10 L
Capacità di riemp. utile 2 x 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFSNK2G 2 x 8 600x600x270 400 V 16,0 kW 2990,00
BFSSNK2G 2 x 8 600x600x270 400 V 20,0 kW 3190,00

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Meccanismo di ribaltamento 
della resistenza per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia 
grossa sopra la resistenza e coperchio. Spina 32 A

Frittstar
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Attrezzatura freestanding: friggitrice
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Friggitrice elettrica
1 vasca completamente in 
acciaio al nichel-cromo,

scarico in basso

Battuta dello sportello a 
sinistra

Capacità di riemp. tot. 16 L
Capacità di riemp. utile 12 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFHM30 12 300x600x850 400 V  12,0 kW 2990,00
BFHE30 12 300x600x850 400 V  12,0 kW 3590,00
Elettronica
BFHMS30 12 300x600x850 400 V 15,0 kW 3090,00
Resistenza potenziata
BFHES30 12 300x600x850 400 V 15,0 kW 3690,00
Elettronica con resistenza potenziata

Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettronica 
(E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a maglia 
grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.

Friggitrice elettrica
1 vasca completamente in 
acciaio al nichel-cromo,

scarico in basso

Battuta dello sportello a 
sinistra

Capacità di riemp. tot. 21 L
Capacità di riemp. utile 17 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFHM40 17 400x600x850 400 V 16,5 kW 3490,00
BFHE40 17 400x600x850 400 V 16,5 kW 4090,00
Elettronica

Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e  
meccanismo di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con  
manopola (M), o elettronica (E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento  
di grassi solidi. Coperchio, filtro a maglia grossa, cestelli e contenitore raccogli 
grasso compresi nella dotazione di fornitura.

Frittstar

Versione elettronica
con tasti a sensore
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Attrezzatura freestanding: friggitrice

Friggitrice elettrica
2 vasche completamente in 
acciaio al nichel-cromo,

scarico in basso nel conteni-
tore raccogli grasso

Battuta dello sportello a sinistra
Capacità di riemp. tot. 2 x 12 L
Capacità di riemp. utile 2 x 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFHM40/2 2 x 8 400x600x850 400 V 15,0 kW 4590,00
BFHE40/2 2 x 8 400x600x850 400 V 15,0 kW 5490,00
Elettronica

Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettronica 
(E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a maglia 
grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.

Friggitrice elettrica
2 vasche completamente in 
acciaio al nichel-cromo,

scarico in basso nel conteni-
tore raccogli grasso

Battuta dello sportello a sinistra
Capacità di riemp. tot. 8 x 12 L
Capacità di riemp. utile 12 + 16 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFHM50/2 8, 12 500x600x850 400 V 19,5 kW 4890,00
BFHE50/2 8, 12 500x600x850 400 V 19,5 kW 5790,00
Elettronica

Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettronica 
(E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a maglia 
grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.

Friggitrice elettrica
2 vasche completamente in 
acciaio al nichel-cromo,

scarico in basso nel conteni-
tore raccogli grasso

Battuta dello sportello a sinistra
Capacità di riemp. tot. 2 x16 L
Capacità di riemp. utile 2 x 12 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BFHM60/2 2 x 12 600x600x850 400 V 24,0 kW 4990,00
BFHE60/2 2 x 12 600x600x850 400 V 24,0 kW 5890,00
Elettronica
BFHMS60/2 2 x 12 600x600x850 400 V 30,0 kW 5090,00
Resistenza potenziata
BFHES60/2 2 x 12 600x600x850 400 V 30,0 kW 5990,00
Elettronica con resistenza potenziata

Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettronica 
(E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a maglia 
grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.

Frittstar
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Opzioni Friggitrici

Sistema di filtraggio 
per friggitrici,  
kit da installare
per 1 vasca

Opzione Descrizione Tensione Potenza Prezzo
in Volt in kW in euro

BEPSF1 230 V 0,1 kW 1590,00

BEPSF2 230 V 0,1 kW 1690,00

Sistema di filtraggio 
per friggitrici,  
kit da installare
per 2 vasche

Il kit da installare contiene:
- contenitore di raccolta olio con filtro a maglia grossa e a maglia fine estraibile (grande)
- supporto di base con pompa per olio per l’immissione nel contenitore di raccolta olio
- tubazione con attacco rapido per il montaggio sulla vasca della friggitrice
- ripartitore per il raccordo all’attacco rapido, incl. tubo di smaltimento per smaltimento in 

contenitori esterni

Non possibile insieme al sollevamento automatico cestelli KH1 e KH2.

Sollevamento auto-
matico cestelli per 
friggitrice 
Adatto per  
modelli 
BFHM30/40/50 
e 60

KH1 Per 1 vasca 1250,00
KH2 Per 2 vasche 2590,00
Sovrapprezzo per ogni friggitrice

Il kit da installare contiene:
- Circuito nella scatola di installazione con cavo di collegamento
- sollevamento automatico con meccanica e motore di sollevamento
- comando temporizzato con tasti a sensore

Battuta dello  
sportello a destra

TAR Battuta dello sportello a destra                     senza sovrapprezzo

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Cestello  
per friggitrice

BFK1 Cestello per friggitrice 120x300x120 68,00
Adatto per BFHM20, BFHE20, 
BFHM40/2, BFHE40/2, BFHM50/2, BFHE50/2

Cestello  
per friggitrice

BFK2 Cestello per friggitrice 220x300x120 79,00
Adatto per BFHM30, BFHE30, 
BFHM50/2, BFHE50/2, BFHM60/2, BFHE60/2

Cestello  
per friggitrice

BFK3 Cestello per friggitrice 290x300x120 85,00
Adatto per BFHM40, BFHE30, 
BFHM50/2, BFHE50/2, BFHM60/2, BFHE60/2

Frittstar
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Attrezzatura da appoggio e freestanding Cuocipasta

C
uo

ci
pa

sta
 /

 S
ou

s 
Vi

de

Cuocipasta
Attrezzatura da 
appoggio 

3 livelli di potenza 
selezionabili, perciò 
utilizzo a risparmio 
energetico

Scarico davanti

Tipo Contenuto Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BNSNK 6 270x470x270 230 V 3,2 kW 1150,00
BNSNKS 6 270x470x270 400 V 5,0 kW 1390,00
Inclusi 4 contenitori da porzione in acciaio al nichel-cromo, rubinetto di scarico, 
piastra di scolo e lastra forata, senza ingresso acqua. 

Attrezzatura da appoggio:  
strumento di cottura Sous Vide 

Strumento di cottura 
Sous Vide

Intervallo di tempe-
ratura
30° - 90°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BSVSNK 1 zona riscald. 270x470x270 230 V 3,2 kW 1690,00

Regolazione di temperatura elettronica tramite tasti a sensore e sonda di tempe-
ratura al cuore. Inclusi rubinetto di scarico, base di appoggio e coperchio.
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Riscaldamento:
Senza resistenza all’interno, perciò agevole da pulire. 
Con alimentazione e scarico dell’acqua nonché bordo 
antitraboccamento. Idoneo per recipienti GN e cestelli 
per pasta. 
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Attrezzatura da appoggio e freestanding Cuocipasta

Cuocipasta
Attrezzatura freestan-
ding GN 2/3

Con 3 livelli di poten-
za, perciò utilizzo a  
risparmio energetico

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BNHA2/3 GN2/3-220 400x600x850 400 V 8,0 kW 3990,00
BNHA2/3E GN2/3-220 400x600x850 400 V 8,0 kW 4890,00
Elettronica
WZN Ingresso acqua automatico (regolazione del livello) 790,00

Inclusi piastra di scolo, lastra forata, alimentazione e scarico dell’acqua. 
Capacità di 18 litri. Può essere scelta una dotazione di base  
ed è compresa nel prezzo.

Dotazione di base A
Adatta per  
cuocipasta

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAA2/3
Composta da 4 cestelli per pasta:

4 x GN1/6 risp. 143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per  
cuocipasta

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAB2/3
Composta da 3 cestelli per pasta:

3 x GN2/9 risp. 94x298x230
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Opzioni Cuocipasta

Ingresso acqua

Opzione Descrizione Tensione Potenza Prezzo
in Volt in kW in euro

WZN Ingresso acqua automatico (regolazione del livello) 790,00

Sollevamento  
automatico cestelli BNK1H Sollevamento automatico cestelli 230 V 0,75 kW 2730,00

Per 3 cestelli regolabili separatamente

E Ottimizzazione  
energetica EOH Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Coperchio per
Cuocipasta BNKHD Coperchio per cuocipasta BNHA2/3 e BNHA2/3E 150,00



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Forni statici 
Attrezzature da appoggio
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Attrezzatura da appoggio Forno statico Igiene
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Forno statico Igiene 
da appoggio

Calore superiore/
inferiore  
regolabile separata-
mente

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BAB2/1 GN2/1 800x750x615 400 V 5,6 kW 4790,00
575x650x285

BAB1½ GN1½ 800x610x615 400 V 4,6 kW 4590,00
575x530x285

WBM Opzione: aggiunta di vapore manuale 890,00

Viene fornito con 1 placca da forno e 1 griglia da forno.
Attenzione: deve essere fissato alla superficie di lavoro contro il ribaltamento

Accessori  

1 x griglia da forno

1 x placca da forno

Tipo Dettaglio Dim. esterne Superficie Prezzo
in mm LxP in euro

BGR2/1 Griglia da forno 530x650 cromata  98,00
BGR1 ½ Griglia da forno 530x500 cromata 85,00
BBB2/1 Placca da forno 530x650 Acciaio nero 155,00
BBB1 ½ Placca da forno 530x500 Acciaio nero 146,00

E Ottimizzazione ener-
getica

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Sportello del forno 
con vetro

BEBTG 675x375 400x200 790,00
Sportello del forno con vetro e illuminazione interna



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Induzione
Attrezzature da incasso
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Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

Ø  230 Piani cottura piccoli
Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

Ø  260 Piani cottura medi e grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

Bobina tonda
Rilevamento presenza pentola al centro Ø  280 Piani cottura medi e grandi

Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

Spiegazione dei termini: induzione

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

      280 x 280 Piani cottura piccoli e medi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzione

      300 x 280 Piani cottura medi e grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzioneBobina quadrata (2 bobine)  

 su tutta la superficie
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina       300 x 300

Piani cottura grandi 
Adatto per sauteuse e piccole batterie da cucina
Potenza non aggressiva, buon prodotto versatile

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     300 x 300 Piani cottura medi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzione

     320 x 320 Piani cottura grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzioneBobina quadrata (4 bobine)  

 su tutta la superficie
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina

Da consigliare per cottura prevalente con piccole
Batterie da cucina (fino a 4 sauteuse)

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     250 x 250 Piani cottura piccoli e medi
Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

     270 x 270 Piani cottura medi e grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione

Bobina quadrata
Rilevamento presenza pentola al centro      300 x 300 Piani cottura grandi

Adatto per tutte le batterie da cucina e le pentole idonee per l’induzione
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Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

170 x 240 Adatto solo per sauteuse e piccole batterie da cucina

Regolazione della potenza mediante movimento
Bobina (1 bobina)
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     370 x 370 Piani cottura grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzione

Da consigliare per cottura prevalente con piccole
Batterie da cucina (fino a 4 sauteuse)Bobina quadrata (4 bobine)  

su tutta la superficie
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     320 x 640 Piani cottura grandi
Adatto per tutte le batterie da cucina idonee per l’induzione

Da consigliare per cotture con batterie da cucina molto piccoleBobina (8/16 bobine)  
 su tutta la superficie
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina

Dim. bobina in mm Impiego / caratteristiche

     260 x 460 Cottura e mantenimento in caldo con stoviglie di dimensioni GN

Adatto solo per stoviglie idonee per l’induzione di dimensioni GN
Bobina rettangolare (2 bobine)
Rilevamento presenza pentola  
su tutta la superficie della bobina
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SPIN Control
Comando delle zone di cottura a induzione con modulo display retroil-
luminato a LED / manopola. Per l’opzione ITC (Temperature Control) o 
la funzione di mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold per il 
controllo delle zone di cottura tramite potenza (1-9) o tramite regolazio-
ne della temperatura. Necessaria opzione ITC o Fullrange Hold.

Cottura Fullrange Hold con controllo della 
temperatura con funzione a 5 sensori
L’opzione Fullrange Hold è una funzione avanzata di mantenimento in 
caldo e di cottura fino a 250° con display della temperatura a 4 cifre. 
Vedi opzioni. 
Inoltre, la funzione a 5 sensori integrata offre una maggiore protezione 
della pentola in caso di bobine a superficie estesa e per sauteuse e 
monitora su tutta la superficie anche piccole pentole poste non al centro, 
impedendo il danneggiamento delle stoviglie per surriscaldamento.

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.

Funzione avanzata di mantenimento in caldo
Questa opzione è una funzione avanzata di mantenimento in caldo e di 
cottura fino a 250° con display della temperatura a 4 cifre. Le zone di 
cottura possono essere azionate nelle modalità controllo di potenza o 
controllo di temperatura con display a 4 cifre.

Funzione di mantenimento in caldo
Con la selezione della posizione Min - W110 viene attivata la funzione di 
mantenimento in caldo. Al raggiungimento della temperatura desiderata fino a 
110°C, questa viene mantenuta in modo uniforme (centro della zona di cottura)
grazie alla funzione di mantenimento in caldo.Vedi opzioni.
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Tempi di ebollizione
Panoramica dei tempi di ebollizione di 10 litri d’acqua in una pentola 
con coperchio da 22°C di temperatura di partenza fino al punto di 
ebollizione su diverse zone di cottura.

power
star

Power Star
Con allaccio 230 V. A scelta possono essere azionate 2 zone di cottura 
con rispettivamente 1,8 kW di potenza massima, oppure solo la zona di 
cottura anteriore con 3,5 kW di potenza massima.

AIS (display sul pannello dei selettori)

I display della potenza e della temperatura vengono collocati sul pannello 
dei selettori, invece che separatamente sotto al piano in vetroceramica.
Sotto al piano in vetroceramica è presente solo il LED che indica il funzio-
namento della zona di cottura. Vedi opzioni.

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality 
Control. Dopo il posizionamento della pentola, l’elettronica accerta la 
qualità della pentola e segnala il valore tramite il display.

Luce a LED
Fornitura delle apparecchiature a induzione con vetroceramica senza decorazio-
ne. Durante il funzionamento le dimensioni e la posizione delle zone di cottura 
vengono indicate dalle strisce LED installate sotto al piano in vetroceramica.

Funzione Move
Regolazione della potenza attraverso il movimento della pentola sulla 
zona di cottura. In caso di padella posizionata al centro, viene rilasciata 
la potenza preimpostata sul potenziometro. Muovendo la padella dal 
centro della zona di cottura la potenza viene ridotta automaticamente, 
aumenta di nuovo fino al valore preimpostato verso il centro della zona 
di cottura. Questa regolazione funziona in tutte le direzioni. L’opzione 
può essere scelto anche per singole zone di cottura.
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Telaio di supporto in acciaio 
inox per  
incasso a filo

Variante B
Variante B

Incasso a filo per piani in acciaio inox

Entrambe le varianti allo stesso prezzo.

Telaio di supporto in acciaio 
inox

Variante A
Variante A   Telaio di supporto in acciaio inox 2 mm

per piani in acciaio inox, granito o marmo

Entrambe le varianti allo stesso prezzo.
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Cucina a induzione
1 zona di cottura 

Dimensioni esterne 
con 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGS2.5 tonda 230 350x350x6 230 V 2,5 kW 1890,00
BI1EGS3.5 tonda 230 350x350x6 230 V 3,5 kW 1890,00
BI1EGS5 tonda 230 350x350x6 400 V 5,0 kW 2090,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Cucina a induzione  
1 zona di cottura 

Dimensioni esterne con
Variante A 340x340
Variante B 290x290

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGM2.5 tonda 230 290x290x4 230 V 2,5 kW 1690,00
BI1EGM3.5 tonda 230 290x290x4 230 V 3,5 kW 1690,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

Cucina a induzione
1 zona di cottura
Buffet, nero
Dimensioni esterne 
con 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EG2.5B tonda 230 350x350x4 230 V 2,5 kW 2090,00
BI1EG3.5B tonda 230 350x350x4 230 V 3,5 kW 2090,00
BI1EG5B tonda 230 350x350x4 400 V 5,0 kW 2390,00

Di serie con display di potenza separato da installare nel pannello dei selettori. 
Solo i LED di funzionamento sotto il piano in vetroceramica.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo.

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

Di serie con display di potenza separato da installare nel pannello dei selettori. 

Cucina a induzione
1 zona di cottura
Buffet, bianco
Dimensioni esterne 
con 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EG2.5W tonda 230 350x350x4 230 V 2,5 kW 2090,00
BI1EG3.5W tonda 230 350x350x4 230 V 3,5 kW 2090,00
BI1EG5W tonda 230 350x350x4 400 V 5,0 kW 2390,00

Di serie con display di potenza separato da installare nel pannello dei selettori. 
Solo i LED di funzionamento sotto il piano in vetroceramica.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo.

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

Di serie con display di potenza separato da installare nel pannello dei selettori. 

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Cucina a induzione
1 zona di cottura

Dimensioni esterne 
con 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EG3.5 quadr. 270 350x350x6 230 V 3,5 kW 2250,00
BI1EG5 quadr. 270 350x350x6 400 V 5,0 kW 2450,00
BI1EG7 quadr. 270 350x350x6 400 V 7,0 kW 2650,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Cucina a induzione
1 zona di cottura

Dimensioni esterne 
con 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGF5 quadr. 280 350x350x6 400 V 5,0 kW 2590,00
su tutta la superficie

BI1EGF7 quadr. 280 350x350x6 400 V 7,0 kW 2750,00
su tutta la superficie

WHF5F/1 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 250,00
 incl. funzione a 5 sensori

Cucina a induzione
1 zona di cottura

Dimensioni esterne 
con 
Variante A 440x440
Variante B 388x388
incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGGF5 quadr. 300 388x388x6 400 V 5,0 kW 2790,00
su tutta la superficie

BI1EGGF7 quadr. 300 388x388x6 400 V 7,0 kW 2990,00
su tutta la superficie

WHF5F/1 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 250,00
 incl. funzione a 5 sensori

Cucina a induzione
1 zona di cottura

Dimensioni esterne 
con 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGG5 quadr. 270 388x388x6 400 V 5,0 kW 2490,00
BI1EGG7 quadr. 270 388x388x6 400 V 7,0 kW 2690,00
BI1EGG8 quadr. 300 388x388x6 400 V 8,5 kW 2990,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Cucina a induzione
1 zona di cottura con  
piastra scaldavivande

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x600
Variante B 388x560
incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGSF6 388x560x6 400 V = 6,0 kW 3590,00
Davanti quadr. 300 induzione su tutta la superficie 5,0
Dietro ca. 350 x 160 piastra scaldaviv. 50 °-190° 1,0
BI1EGSF8 388x560x6 400 V = 8,0 kW 3590,00
Davanti quadr. 300 induzione su tutta la superficie 7,0
Dietro ca. 350 x 160 piastra scaldaviv. 50 °-190° 1,0
WHF5F/1 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 250,00

 incl. funzione a 5 sensori

Cucina a induzione
1 zona di cottura con  
piastra scaldavivande

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x600
Variante B 388x560
incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGSPW 388x560x6 400 V = 9,0 kW 3990,00
Davanti quadr. 320 induzione su tutta la superficie 8,0
Dietro ca. 350x160 piastra scaldaviv. 50 °-190° 1,0
BI1EGSPW2 388x560x6 400 V = 9,0 kW 4990,00
Davanti quadr. 320 induzione su tutta la superficie 8,0
Dietro ca. 350x160 piastra scaldaviv. 50 °-190° 1,0
regolabile separatamente a sinistra/destra
WHF5F/1 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 250,00

 incl. funzione a 5 sensori

Cucina a induzione
1 zona di cottura 

Dimensioni esterne con 
Variante A 480x480
Variante B 430x430
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGSM2 quadr. 370 430x430x6 400 V 10 kW 4990,00
su tutta la superficie

regolabile separatamente a sinistra/destra 
È necessario un vano di collegamento nel supporto
Generatore e bobina separati con cavo di 2,5 m compreso nel prezzo.
WHF5F/1 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 250,00

 incl. funzione a 5 sensori

Cucina a induzione
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x440
Variante B 388x388
incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGSP5 quadr. 320 388x388x6 400 V 5,0 kW 3490,00
su tutta la superficie

BI1EGSP quadr. 320 388x388x6 400 V 8,0 kW 3490,00
su tutta la superficie

BI1EGSP2 quadr. 320 388x388x6 400 V 8,0 kW 4390,00
su tutta la superficie

regolabile separatamente a sinistra/destra
WHF5F Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 250,00

 incl. funzione a 5 sensori
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Cucina a induzione
1 zona di cottura tonda

Dimensioni esterne con 
Variante A 460 tonda
Variante B 410 tonda

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BI1EGR3.5 tonda 260  410x6 230 V 3,5 kW 2590,00
BI1EGR5 tonda 280  410x6 400 V 5,0 kW 2890,00
BI1EGR7 tonda 280  410x6 400 V 7,0 kW 3090,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Cucina a induzione
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 840x280
Variante B 788x230
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGSPQ1 680x150  788x230x6 400 V 8,0 kW 3790,00
su tutta la superficie

BI1EGSPQ2 680x150  788x230x6 400 V 8,0 kW 4490,00
su tutta la superficie

regolabile separatamente a destra / sinistra  
È necessario un vano di collegamento nel supporto
Generatore e bobina separati con cavo di 2,5 m compreso nel prezzo.

Cucina a induzione
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 280x840
Variante B 230x788
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGSPL1 150x680  230x788x6 400 V 8,0 kW 3790,00
su tutta la superficie

BI1EGSPL2 150x680  230x788x6 400 V 8,0 kW 4490,00
su tutta la superficie

regolabile separatamente davanti / dietro
È necessario un vano di collegamento nel supporto
Generatore e bobina separati con cavo di 2,5 m compreso nel prezzo.

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.
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Piano cottura a induzione 
1 zona di cottura 
per pentole e padelle 
grandi 

Dimensioni esterne con 
Variante A 480x480
Variante B 430x430

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGHK8 tonda 350 430x430x6 400 V 8,0 kW 3090,00
Dimensione minima fondo pentola Ø 240 mm
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Piano cottura a induzione 
1 zona di cottura 
per pentole e padelle 
grandi 

Dimensioni esterne con 
Variante A 520x520
Variante B 468x468

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGHK9 tonda 350 468x468x6 400 V 9,0 kW 3590,00
Dimensione minima fondo pentola Ø 240 mm
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.
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Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x400
Variante B 650x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGQ7 2 x tonda 260 650x350x6 400 V 2 x 3,5 3790,00
= 7,0 kW

BI2EGQ10 2 x tonda 260 650x350x6 400 V 2 x 5,0 4090,00
= 10,0 kW

BI2EGQ14 2 x tonda 280 650x350x6 400 V 2 x 7,0 4690,00
= 14,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x400
Variante B 650x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGFFQ7 2 x quadr. 280 650x350x6 400 V 2 x 3,5 4850,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BI2EGFFQ10 2 x quadr. 280 650x350x6 400 V 2 x 5,0 4850,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGFFQ14 2 x quadr. 280 650x350x6 400 V 2 x 7,0 5190,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in orizzontale
Buffet, nero

Dimensioni esterne con 
Variante A 650x400
Variante B 605x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGFFQ7B 2 x tonda 260 605x350x6 400 V 2 x 3,5 3990,00
= 7,0 kW

BI2EGFFQ10B 2 x tonda 260 605x350x6 400 V 2 x 5,0 4290,00
= 10,0 kW

Di serie con display di potenza separato da installare nel pannello 
dei selettori. Solo i LED di funzionamento sotto il piano in vetroceramica.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo.
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in orizzontale
Buffet, bianco

Dimensioni esterne con 
Variante A 650x400
Variante B 605x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGFFQ7W 2 x tonda 260 605x350x4 400 V 2 x 3,5 3990,00
= 7,0 kW

BI2EGFFQ10W 2 x tonda 260 605x350x4 400 V 2 x 5,0 4290,00
= 10,0 kW

Di serie con display di potenza separato da installare nel pannello 
dei selettori. Solo i LED di funzionamento sotto il piano in vetroceramica.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo.
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
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Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EG7 2 x tonda 260 350x650x6 400 V 2 x 3,5 3790,00
= 7,0 kW

BI2EG10 2 x tonda 260 350x650x6 400 V 2 x 5,0 4090,00
= 10,0 kW

BI2EG14 2 x tonda 280 350x650x6 400 V 2 x 7,0 4690,00
= 14,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGFF7 2 x quadr. 280 350x650x6 400 V 2 x 3,5 4850,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BI2EGFF10 2 x quadr. 280 350x650x6 400 V 2 x 5,0 4850,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGFF14 2 x quadr. 280 350x650x6 400 V 2 x 7,0 5190,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

Profondità dei piani da 750 mm

Piano cottura  
a induzione Flex
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGFFL7 2 x quadr. 280 350x650x6 400 V 2 x 3,5 5350,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BI2EGFFL10 2 x quadr. 280 350x650x6 400 V 2 x 5,0 5350,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGFFL14 2 x quadr. 280 350x650x6 400 V 2 x 7,0 5690,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per 
maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 420x700
Variante B 370x650
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGFF10W 2 x 300 x 280 370x650x6 400 V 2 x 5,0 4990,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGFF14W 2 x 300 x 280 370x650x6 400 V 2 x 7,0 5190,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)
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Profondità dei piani da 700 mm

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGF7K 2 x quadr. 280 350x605x6 400 V 2 x 3,5 4850,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BI2EGF10K 2 x quadr. 280 350x605x6 400 V 2 x 5,0 4850,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGF14K 2 x quadr. 280 350x605x6 400 V 2 x 7,0 5190,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EG7K 2 x tonda 260 350x605x6 400 V 2 x 3,5 3790,00
= 7,0 kW

BI2EG10K 2 x tonda 260 350x605x6 400 V 2 x 5,0 4090,00
= 10,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 420x650
Variante B 370x605
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGF10W 2 x 300 x 280 370x605x6 400 V 2 x 5,0 5090,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGF14W 2 x 300 x 280 370x605x6 400 V 2 x 7,0 5290,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Piano cottura  
a induzione Flex
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGFL7K 2 x quadr. 280 350x605x6 400 V 2 x 3,5 5350,00
su tutta la superficie = 7,0 kW

BI2EGFL10K 2 x quadr. 280 350x605x6 400 V 2 x 5,0 5350,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGFL14K 2 x quadr. 280 350x605x6 400 V 2 x 7,0 5690,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per 
maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex
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Profondità dei piani da 650 mm

Profondità dei piani da 700 mm

Piano cottura a induzione con 
1 regolatore di potenza
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x600
Variante B 350x560

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EG3.5GN 260x460 350x560x6 230 V 3,5 kW 2990,00
rettangolare

Con funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C.
Adatto solo per recipienti GN idonei per l’induzione.

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x600
Variante B 350x560

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EG3.5SK 2 x tonda 230 350x560x6 230 V 2 x 1,8 2650,00
Powerstar 2 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 3,5 kW davanti = 3,5 kW
BI2EG7SK 2 x tonda 230 350x560x6 400 V 2 x 3,5 3790,00

= 7,0 kW

power
star

BI2EG10SK 2 x tonda 230 350x560x6 400 V 2 x 5,0 3990,00
= 10,0 kW

WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C (prezzo per zona di cott.) 125,00

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in verticale
Buffet, nero

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EG7KB 2 x tonda 260 350x605x4 400 V 2 x 3,5 3990,00
= 7,0 kW

BI2EG10KB 2 x tonda 260 350x605x4 400 V 2 x 5,0 4290,00
= 10,0 kW

Di serie con display di potenza separato da installare nel pannello 
dei selettori. Solo i LED di funzionamento sotto il piano in vetroceramica.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo.

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in verticale
Buffet, bianco

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EG7KW 2 x tonda 260 350x605x4 400 V 2 x 3,5 3990,00
= 7,0 kW

BI2EG10KW 2 x tonda 260 350x605x4 400 V 2 x 5,0 4290,00
= 10,0 kW

Di serie con display di potenza separato da installare nel pannello 
dei selettori. Solo i LED di funzionamento sotto il piano in vetroceramica.
Inclusa funzione di mantenimento in caldo.

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)
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Cucina a induzione
3 zone di cottura 
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI3EGQ10 3 x tonda 230 950x350x6 400 V 3 x 3,5 5690,00
= 10,5 kW

BI3EGQ15 3 x tonda 260 950x350x6 400 V 3 x 5,0 6890,00
= 15,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1350,00

Cucina a induzione
3 zone di cottura 
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI3EGQF10 3 x quadr. 280 950x350x6 400 V 3 x 3,5 7390,00
su tutta la superficie = 10,5 kW

BI3EGQF15 3 x quadr. 280 950x350x6 400 V 3 x 5,0 7390,00
su tutta la superficie = 15,0 kW

BI3EGQF21 3 x quadr. 280 950x350x6 400 V 3 x 7,0 7690,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

WHF5F/3 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 750,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Profondità dei piani da 600 mm

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 350x550
Variante B 310x510

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EG3.5M 2 x tonda 230 310x510x6 230 V 2 x 1,8 2490,00
Powerstar 2 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 3,5 kW davanti = 3,5 kW
BI2EG5M 2 x tonda 230 310x510x6 400 V 2 x 2,5 3490,00

= 5,0 kWpower
star BI2EG7M 2 x tonda 230 310x510x6 400 V 2 x 3,5 3490,00

= 7,0 kW
WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C (prezzo per zona di cott.) 125,00

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.
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Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700
Variante B 650x650

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EG14 4 x tonda 260 650x650x6 400 V 4 x 3,5 7390,00
= 14,0 kW

BI4EG20 4 x tonda 260 650x650x6 400 V 4 x 5,0 7890,00
= 20,0 kW

BI4EG28 4 x tonda 280 650x650x6 400 V 4 x 7,0 9090,00
= 28,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1600,00

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700
Variante B 650x650

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGD14 650x650x6 400 V = 14,0 kW 7990,00
Davanti 2 x quadr. 280  su tutta la superficie 2 x 3,5
Dietro 2 x tonda 260 2 x 3,5
BI4EGD20 650x650x6 400 V = 20,0 kW 8290,00
Davanti 2 x quadr. 280  su tutta la superficie 2 x 5,0
Dietro 2 x tonda 260 2 x 5,0
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700
Variante B 650x650

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGDF14 4 x quadr. 280 650x650x6 400 V 4 x 3,5 9490,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

BI4EGDF20 4 x quadr. 280 650x650x6 400 V 4 x 5,0 9490,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGDF28 4 x quadr. 280 650x650x6 400 V 4 x 7,0 9690,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

Piano cottura  
a induzione Flex
4 zone di cottura 

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700
Variante B 650x650

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGDFL14 4 x quadr. 280 650x650x6 400 V 4 x 3,5 10490,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

BI4EGDFL20 4 x quadr. 280 650x650x6 400 V 4 x 5,0 10490,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGDFL28 4 x quadr. 280 650x650x6 400 V 4 x 7,0 10690,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per 
maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Profondità dei piani da 750 mm
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Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne 
con 
Variante A 700x650
Variante B 650x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EG14K 4 x tonda 260 650x605x6 400 V 4 x 3,5 7390,00
= 14,0 kW

BI4EG20K 4 x tonda 260 650x605x6 400 V 4 x 5,0 7890,00
= 20,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1600,00

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x650
Variante B 650x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGD14K 650x605x6 400 V = 14,0 kW 7990,00
Davanti 2 x quadr. 280  su tutta la superficie 2 x 3,5
Dietro 2 x tonda 260 2 x 3,5
BI4EGD20K 650x605x6 400 V = 20,0 kW 8290,00
Davanti 2 x quadr. 280  su tutta la superficie 2 x 5,0
Dietro 2 x tonda 260 2 x 5,0
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 750x700
Variante B 700x650
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGDF20W 4 x 300 x 280 700x650x6 400 V 4 x 5,0 9590,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGDF28W 4 x 300 x 280 700x650x6 400 V 4 x 7,0 9790,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Profondità dei piani da 750 mm



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

265

265

In
du

zi
on

e 
da

 in
ca

ss
oAttrezzatura da incasso: induzione

Cucina a induzione
4 zone di cottura
Dimensioni esterne con 
Variante A 800x650
Variante B 750x605
incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGF20W 4 x 300 x 280 750x605x6 400 V 4 x 5,0 9690,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGF28W 4 x 300 x 280 750x605x6 400 V 4 x 7,0 9890,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Profondità dei piani da 700 mm

Piano cottura a induzio-
ne Flex
4 zone di cottura 

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x650
Variante B 650x605

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGDFL14K 4 x quadr. 280 650x605x6 400 V 4 x 3,5 10490,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

BI4EGDFL20K 4 x quadr. 280 650x605x6 400 V 4 x 5,0 10490,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGDFL28K 4 x quadr. 280 650x605x6 400 V 4 x 7,0 10690,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e 
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione a 5 sensori per 
maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Cottura Fullrange Hold con controllo 
della temperatura con funzione a 5 sensori
L’opzione Fullrange Hold è una funzione avanzata di mantenimento in 
caldo e di cottura fino a 250° con display della temperatura a 4 cifre. 
Vedi opzioni. 
Inoltre, la funzione a 5 sensori integrata offre una maggiore protezione 
della pentola in caso di bobine a superficie estesa e per sauteuse e 
monitora su tutta la superficie anche piccole pentole poste non al centro, 
impedendo il danneggiamento delle stoviglie per surriscaldamento.

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x650
Variante B 650x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGDF14K 4 x quadr. 280 650x605x6 400 V 4 x 3,5 9490,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

BI4EGDF20K 4 x quadr. 280 650x605x6 400 V 4 x 5,0 9490,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGDF28K 4 x quadr. 280 650x605x6 400 V 4 x 7,0 9690,00
su tutta la superficie = 28,0 kW
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Profondità dei piani da 650 mm

Profondità dei piani da 600 mm

Cucina a induzione
4 zone di cottura 

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x600
Variante B 650x560

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EG7SK 4 x tonda 230 650x560x6 400 V 4 x 1,8 4880,00
Powerstar 4 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 2 x 3,5 kW davanti = 7,0 kW
BI4EG14SK 4 x tonda 230  650x560x6 400 V 4 x 3,5 7290,00

= 14,0 kW

power
star

BI4EG20SK 4 x tonda 230  650x560x6 400 V 4 x 5,0 7890,00
 = 20,0 kW

WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C (prezzo per zona di cott.) 125,00

Cucina a induzione
4 zone di cottura 

Dimensioni esterne con 
Variante A 590x600
Variante B 550x560

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EG7KK 4 x tonda 230 550x560x6 400 V 4 x 1,8 4780,00
Powerstar 4 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 2 x 3,5 kW davanti = 7,0 kW
BI4EG10KK 4 x tonda 230  550x560x6 400 V 4 x 2,5 7190,00

= 10,0 kW

power
star

BI4EG14KK 4 x tonda 230  550x560x6 400 V 4 x 3,5 7190,00
 = 14,0 kW

WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C (prezzo per zona di cott.) 125,00

Cucina a induzione
4 zone di cottura 

Dimensioni esterne con 
Variante A 590x550
Variante B 550x510

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EG7M 4 x tonda 230 550x510x6 400 V 4 x 1,8 4680,00
Powerstar 4 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 2 x 3,5 kW davanti = 7,0 kW
BI4EG10M 4 x tonda 230 550x510x6 400 V 4 x 2,5 6990,00

= 10,0 kW

power
star

BI4EG14M 4 x tonda 230 550x510x6 400 V 4 x 3,5 6990,00
= 14,0 kW

WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C (prezzo per zona di cott.) 125,00

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.
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Cucina a induzione
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1000x650
Variante B 950x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EG21K 6 x tonda 260 950x605x6 400 V 6 x 3,5 9990,00
= 21,0 kW

BI6EG30K 6 x tonda 260 950x605x6 400 V 6 x 5,0 11990,00
= 30,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00

Cucina a induzione
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1000x650
Variante B 950x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGAF21K 6 x quadr. 280 950x605x6 400 V 6 x 3,5 13690,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

BI6EGAF30K 6 x quadr. 280 950x605x6 400 V 6 x 5,0 13690,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

BI6EGAF42K 6 x quadr. 280 950x605x6 400 V 6 x 7,0 14090,00
su tutta la superficie = 42,0 kW

Profondità dei piani da 700 mm

Piano cottura a induzio-
ne Flex
6 zone di cottura 

Dimensioni esterne con 
Variante A 1000x650
Variante B 950x605

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGAFL21K 6 x quadr. 280 950x605x6 400 V 6 x 3,5 15190,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

BI6EGAFL30K 6 x quadr. 280 950x605x6 400 V 6 x 5,0 15190,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

BI6EGAFL42K 6 x quadr. 280 950x605x6 400 V 6 x 7,0 15590,00
su tutta la superficie = 42,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione  
a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Cucina a induzione
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EG21B 6 x tonda 260 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 10190,00
= 21,0 kW

BI6EG30B 6 x tonda 260 1150x650x6 400 V 6 x 5,0 12190,00
= 30,0 kW

BI6EG42B 6 x tonda 280 1150x650x6 400 V 6 x 7,0 13690,00
= 42,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00

Cucina a induzione
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650
incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGF21B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 13990,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

BI6EGF30B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 5,0 13990,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

BI6EGF42B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 7,0 14690,00
su tutta la superficie = 42,0 kW

WHF5F/6 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Profondità dei piani da 750 mm

Piano cottura a  
induzione Flex
6 zone di cottura 

Dimensioni esterne con 
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650

incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGFL21B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 15490,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

BI6EGFL30B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 5,0 15490,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

BI6EGFL42B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 7,0 16190,00
su tutta la superficie = 42,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione  
a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).

Flex
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Componente integrativo 
Griglia
con paraschizzi rimovibile

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxP in euro

BGAFL600 294x554x20 ca. 300x560 1490,00
(610 con manici)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,00
Superficie cottura rigata (610 con manici)

Componente integrativo 
Brasiera
Altezza del tegame 100 mm

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BGATFL600 294x554x60 ca. 300x560x110 1590,00
(610 con manici)

Componente integrativo 
Pasta light

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in mm LxP in euro

BPALFL 300x500x150 ca. 325x530x150 760,00
incl. kit di cestelli composto da 6 cestelli per pasta BNKPK 102x140x160,  
fondo forato e lastra di supporto cestelli.

Luce a LED
Fornitura delle apparecchiature a induzione con vetroceramica senza decorazione.  
Durante il funzionamento le dimensioni e la posizione delle zone di cottura  
vengono indicate dalle strisce LED installate sotto al vetroceramica.
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Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 770x420
Variante B 720x370

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGAQ7 2 x quadr. 270  720x370x6 400 V 2 x 3,5 4490,00
 = 7,0 kW 

BI2EGAQ10 2 x quadr. 270  720x370x6 400 V 2 x 5,0 4490,00
 = 10,0 kW

BI2EGAQ14 2 x quadr. 270  720x370x6 400 V 2 x 7,0 4990,00
= 14,0 kW

BI2EGAQ17 2 x quadr. 300  720x370x6 400 V 2 x 8,5 5290,00
= 17,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 770x420
Variante B 720x370
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGAFQ10 2 x quadr. 300  720x370x6 400 V 2 x 5,0 5190,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGAFQ14 2 x quadr. 300  720x370x6 400 V 2 x 7,0 5190,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cucina a induzione
3 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 1100x420
Variante B 1050x370
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI3EGAFQ15 3 x quadr. 300  1050x370x6 400 V 3 x 5,0 7790,00
su tutta la superficie = 15,0 kW

BI3EGAFQ21 3 x quadr. 300  1050x370x6 400 V 3 x 7,0 7790,00
su tutta la superficie = 21,0 kW

WHF5F/3 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 750,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 770x420
Variante B 720x370
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGASQ10 2 x quadr. 300  720x370x6 400 V 2 x 5,0 5890,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGASQ14 2 x quadr. 300  720x370x6 400 V 2 x 7,0 5890,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)
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Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 420x770
Variante B 370x720

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGA7 2 x quadr. 270  370x720x6 400 V 2 x 3,5 4490,00
= 7,0 kW 

BI2EGA10 2 x quadr. 270  370x720x6 400 V 2 x 5,0 4490,00
= 10,0 kW

BI2EGA14 2 x quadr. 270  370x720x6 400 V 2 x 7,0 4990,00
= 14,0 kW

BI2EGA17 2 x quadr. 300  370x720x6 400 V 2 x 8.5 5290,00
= 17,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 420x770
Variante B 370x720
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGAF10 2 x quadr. 300  370x720x6 400 V 2 x 5,0 5190,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGAF14 2 x quadr. 300  370x720x6 400 V 2 x 7,0 5190,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

Profondità dei piani da 850 mm

Piano cottura a  
induzione Flex
2 zone di cottura  
disposte in verticale 
Dimensioni esterne con 
Variante A 420x770
Variante B 370x720
incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGAFL10 2 x quadr. 300  370x720x6 400 V 2 x 5,0 5690,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGAFL14 2 x quadr. 300  370x720x6 400 V 2 x 7,0 5690,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione  
a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 420x770
Variante B 370x720
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGAS10 2 x quadr. 300  370x720x6 400 V 2 x 5,0 5890,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGAS14 2 x quadr. 300  370x720x6 400 V 2 x 7,0 5890,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)
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Profondità dei piani da 850 mm

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGA14 4 x quadr. 270  700x720x6 400 V 4 x 3,5 7890,00
= 14,0 kW

BI4EGA20 4 x quadr. 270  700x720x6 400 V 4 x 5,0 8190,00
= 20,0 kW

BI4EGA28 4 x quadr. 270  700x720x6 400 V 4 x 7,0 9490,00
= 28,0 kW

BI4EGA34 4 x quadr. 300  700x720x6 400 V 4 x 8.5 9890,00
= 34,0 kW

EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1600,00

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 750x770
Variante B 700x720
Zone di cottura davanti 
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGAK20 700x720x6 400 V = 20,0 kW 9290,00
Davanti 2 x quadr. 300  su tutta la superficie 2 x 5,0
Dietro 2 x quadr. 270 2 x 5,0
BI4EGAK24 700x720x6 400 V = 24,0 kW 9490,00
Davanti 2 x quadr. 300  su tutta la superficie 2 x 7,0
Dietro 2 x quadr. 270 2 x 5,0
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato 
consente la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura precisa 
nell’intervallo da 70° a 250°C ruotando la manopola verso sinistra. Inoltre, la 
temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere rilevata 
in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo 
la temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone 
di cottura di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di 
cottura di un piano cottura. Vedi opzioni.
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Profondità dei piani da 850 mm

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 750x770 
Variante B 700x720
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGAF20 4 x quadr. 300  700x720x6 400 V 4 x 5,0 9990,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGAF28 4 x quadr. 300  700x720x6 400 V 4 x 7,0 9990,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

Piano cottura  
a induzione Flex
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 750x770 
Variante B 700x720
incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGAFL20 4 x quadr. 300  700x720x6 400 V 4 x 5,0 10990,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGAFL28 4 x quadr. 300  700x720x6 400 V 4 x 7,0 10990,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione  
a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 750x770 
Variante B 700x720
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGAS20 4 x quadr. 300  700x720x6 400 V 4 x 5,0 11390,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGAS28 4 x quadr. 300  700x720x6 400 V 4 x 7,0 11390,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.
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Cucina a induzione
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGA21 6 x quadr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 3,5 11590,00
= 21,0 kW

BI6EGA30 6 x quadr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 5,0 12990,00
= 30,0 kW

BI6EGA42 6 x quadr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 7,0 13690,00
= 42,0 kW

BI6EGA51 6 x quadr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 8,5 13990,00
2 connettori da 35A = 51,0 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 2400,00

Cucina a induzione
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
Zone di cottura davanti  
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGAK30 1050x720x6 400 V = 30,0 kW 13990,00
Davanti 3 x quadr. 300  su tutta la superficie 3 x 5,0
Dietro 3 x quadr. 270 3 x 5,0
BI6EGAK36 1050x720x6 400 V = 36,0 kW 13990,00
Davanti 3 x quadr. 300  su tutta la superficie 3 x 7,0
Dietro 3 x quadr. 270 3 x 5,0
WHF5F/6 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1500,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Profondità dei piani da 850 mm

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.
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Cucina a induzione
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGAS30 6 x quadr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 5,0 16590,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

BI6EGAS42 6 x quadr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 7,0 16590,00
su tutta la superficie = 42,0 kW

WHF5F/6 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Profondità dei piani da 850 mm

Piano cottura  
a induzione Flex
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
incl. Fullrange Hold  
e funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGAFL30 6 x quadr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 5,0 16490,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

BI6EGAFL42 6 x quadr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 7,0 16490,00
su tutta la superficie = 42,0 kW

Vedere accessori / opzioni per componenti integrativi Flex
Con selettore principale, spia di funzionamento, regolatori di potenza in continuo e  
display digitali sotto al piano di vetro. Inclusa funzione di mantenimento in caldo e di 
cottura Fullrange Hold fino a 250°C su tutte le zone di cottura e funzione  
a 5 sensori per maggiore protezione della pentola. Pan Quality Control integrato (PQC).Flex

Cottura Fullrange Hold con controllo della temperatura
con funzione a 5 sensori
L’opzione Fullrange Hold è una funzione avanzata di mantenimento in caldo e  
di cottura fino a 250° con display della temperatura a 4 cifre. 
Vedi opzioni. 
Inoltre, la funzione a 5 sensori integrata offre una maggiore protezione della 
pentola in caso di bobine a superficie estesa e per sauteuse e monitora su tutta 
la superficie anche piccole pentole poste non al centro, impedendo il danneggia-
mento delle stoviglie per surriscaldamento.

Cucina a induzione
6 zone di cottura
Dimensioni esterne con 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGAF30 6 x quadr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 5,0 14990,00
su tutta la superficie = 30,0 kW

BI6EGAF42 6 x quadr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 7,0 14990,00
su tutta la superficie = 42,0 kW
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Generatore e 
bobina separati

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

GSG1 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 2,5 m 89,00
GSG2 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 4,5 m 149,00
GSG3 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di oltre 5,0 m 249,00

Funzione MOVE MOVE Opzione: funzione Move (prezzo per ogni zona di cottura) 150,00
Possibile solo per bobine punktstar

Utilizzabile da 
entrambi i lati

BBI Zona di cottura utilizzabile da entrambi i lati     ***SU RICHIESTA***
BBIV Zona di cottura utilizzabile da entrambi i lati     ***SU RICHIESTA***

con commutazione prioritaria

Display sul 
pannello dei selettori

AIS Display sul pannello dei selettori     ***SENZA SOVRAPPREZZO***
(sotto al piano in vetroceramica solo i LED di funzionamento)

Pannello dei selettori 
con display

SMA Pannello dei selettori 160 x 70 mm con display 48,00
(sotto al piano in vetroceramica solo i LED di funzionamento)(Prezzo per zona di cottura)

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Spin Control
SPIN1 Regolazione elettronica con illuminazione LED e display 250,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)

Regolazione della potenza 
con tasti a sensore separati

OLED1 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 390,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Ottimizzazione 
energetica 
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone di cottura             390,00
EOIEC3/4 3 e 4 zone di cottura 780,00
EOIEC6 6 zone di cottura 1170,00

Allestimento per collegamento a impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Vano generatori
SGF Vano generatori separato per 2-6 generatori

***SU RICHIESTA***   

IPX-Box
IPXB Scatola di protezione per generatori (IP65)   ***SU RICHIESTA***

Luce a LED LED Luce a LED                                                   ***SU RICHIESTA***
Vetroceramica neutro e strisce LED
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Componente integrativo 
Griglia
con paraschizzi rimovibile

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxP in euro

BGAFL700 304x604x20 ca. 310x610 1190,00
660 con manici

BGAFLR700 304x604x20 ca. 310x610 1350,00
Superficie cottura rigata 660 con manici

Componente integrativo 
Brasiera
Altezza del tegame 100 mm

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BGATFL700 304x604x60 ca. 310x610x110 1390,00
660 con manici

Componente integrativo 
Pasta light

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in mm LxPxH in euro

BPALFL 300x500x150 ca. 325x530x150 760,00
Incl. kit di cestelli composto da 6 cestelli per pasta BNKPK 102x140x160,  
fondo forato e lastra di supporto cestelli.

Luce a LED
Fornitura delle apparecchiature a induzione con vetroceramica senza decorazione.  
Durante il funzionamento le dimensioni e la posizione delle zone di cottura  
vengono indicate dalle strisce LED installate sotto al vetroceramica.
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Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 850x450 
Variante B 800x400

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGLQ10 2 x quadr. 270 800x400x6 400 V 2 x 5,0 4690,00
= 10,0 kW

BI2EGLQ17 2 x quadr. 300 800x400x6 400 V 2 x 8,5 5490,00
= 17,0 kW

WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C (prezzo per zona di cott.) 125,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 850x450 
Variante B 800x400
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGLFQ10 2 x quadr. 300 800x400x6 400 V 2 x 5,0 5490,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGLFQ14 2 x quadr. 300 800x400x6 400 V 2 x 7,0 5490,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 850x450 
Variante B 800x400
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGLSQ10 2 x quadr. 320 800x400x6 400 V 2 x 5,0 6690,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGLSQ16 2 x quadr. 320 800x400x6 400 V 2 x 8,0 6690,00
su tutta la superficie = 16,0 kW

BI2EGLSQM7 2 x quadr. 320 800x400x6 400 V 2 x 8,0 7990,00
su tutta la superficie = 16,0 kW 

Entrambe le zone di cottura sono regolabili separatamente risp. a destra / sinistra
WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cottura Fullrange Hold con controllo della temperatura 
con funzione a 5 sensori
L’opzione Fullrange Hold è una funzione avanzata di mantenimento in caldo e 
di cottura fino a 250° con display della temperatura a 4 cifre. 
Vedi opzioni. 
Inoltre, la funzione a 5 sensori integrata offre una maggiore protezione della 
pentola in caso di bobine a superficie estesa e per sauteuse e monitora su tutta 
la superficie anche piccole pentole poste non al centro, impedendo il danneggia-
mento delle stoviglie per surriscaldamento.
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Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality Control.
Dopo il posizionamento della pentola e ruotando la manopola su pieno carico  
(livello 9), l’elettronica accerta la qualità della pentola e segnala il valore trami-
te il display.

Attrezzatura da incasso: induzione

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 450x850 
Variante B 400x800

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGL10 2 x quadr. 270 400x800x6 400 V 2 x 5,0 4690,00
= 10,0 kW

BI2EGL17 2 x quadr. 300 400x800x6 400 V 2 x 8,5 5490,00
= 17,0 kW

WHF Opzione: Funzione di mantenimento in caldo fino a 110°C (prezzo per zona di cott.) 125,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 450x850 
Variante B 400x800
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGLF10 2 x quadr. 300 400x800x6 400 V 2 x 5,0 5490,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGLF14 2 x quadr. 300 400x800x6 400 V 2 x 7,0 5490,00
su tutta la superficie = 14,0 kW

WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 450x850 
Variante B 400x800
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGLS10 2 x quadr. 320 400x800x6 400 V 2 x 5,0 6690,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGLS16 2 x quadr. 320 400x800x6 400 V 2 x 8,0 6690,00
su tutta la superficie = 16,0 kW

BI2EGLSM5 2 x quadr. 320 400x800x6 400 V 2 x 8,0 7390,00
su tutta la superficie = 16,0 kW 

Zona di cottura anteriore regolabile separatamente a destra / sinistra
BI2EGLSM7 2 x quadr. 320 400x800x6 400 V 2 x 8,0 7990,00

su tutta la superficie = 16,0 kW 
Entrambe le zone di cottura sono regolabili separatamente risp. a destra / sinistra
WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Profondità dei piani da 900 mm
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Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in orizzontale con 
piastre scaldavivande

Dimensioni esterne con 
Variante A 840x600
Variante B 788x560
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGMF12 788x560x6 400 V = 12,0 kW 6290,00
Davanti 2 x quadr. 300 induzione su tutta la superficie 2 x 5,0
Dietro 2 x 350 x 160 piastra scaldaviv. 50 °-190° 2 x 1,0
BI2EGMF16 788x560x6 400 V = 16,0 kW 6490,00
Davanti 2 x quadr. 300 induzione su tutta la superficie 2 x 7,0
Dietro 2 x 350 x 160 piastra scaldaviv. 50 °-190° 2 x 1,0
WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00

 incl. funzione a 5 sensori (le 2 zone di cottura anteriori)

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in orizzontale con 
piastre scaldavivande

Dimensioni esterne con 
Variante A 840x600
Variante B 788x560
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGMS12 788x560x6 400 V = 12,0 kW 7490,00
Davanti 2 x quadr. 320 induzione su tutta la superficie 2 x 5,0
Dietro 2 x 350 x 160 piastra scaldaviv. 50 °-190° 2 x 1,0
BI2EGMS18 788x560x6 400 V = 18,0 kW 7490,00
Davanti 2 x quadr. 320 induzione su tutta la superficie 2 x 8,0
Dietro 2 x 350 x 160 piastra scaldaviv. 50 °-190° 2 x 1,0
BI2EGMSM7 788x560x6 400 V = 18,0 kW 8990,00
Davanti 2 x quadr. 320 induzione su tutta la superficie 2 x 8,0
Dietro 2 x 350 x 160 piastra scaldaviv. 50 °-190° 2 x 1,0
Entrambe le zone di cottura sono regolabili separatamente risp. a destra / sinistra
WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00

 incl. funzione a 5 sensori (le 2 zone di cottura anteriori)

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.
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Profondità dei piani da 900 mm

Cucina a induzione
4 zone di cottura
Dimensioni esterne con 
Variante A 850x850 
Variante B 800x800
Zone di cottura davanti  
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGLK20 800x800x6 400 V = 20,0 kW 9490,00
Davanti 2 x quadr. 300  su tutta la superficie 2 x 5,0
Dietro 2 x quadr. 270 2 x 5,0
BI4EGLK24 800x800x6 400 V = 24,0 kW 9690,00
Davanti 2 x quadr. 300  su tutta la superficie 2 x 7,0
Dietro 2 x quadr. 270 2 x 5,0
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 850x850 
Variante B 800x800
Zone di cottura davanti  
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGLK26 800x800x6 400 V = 26,0 kW 10990,00
Davanti 2 x quadr. 320  su tutta la superficie 2 x 8,0
Dietro 2 x quadr. 270 2 x 5,0
BI4EGLKM9 800x800x6 400 V = 26,0 kW 12790,00
Davanti 2 x quadr. 320  su tutta la superficie 2 x 8,0
Dietro 2 x quadr. 270 2 x 5,0
Entrambe le zone di cottura anteriori regolabili separatamente risp. a sinistra/destra 
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 850x850 
Variante B 800x800
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGLS20 4 x quadr. 320  800x800x6 400 V 4 x 5,0 12990,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGLS32 4 x quadr. 320  800x800x6 400 V 4 x 8,0 12990,00
su tutta la superficie = 32,0 kW

BI4EGLSM9 4 x quadr. 320  800x800x6 400 V 4 x 8,0 14790,00
su tutta la superficie = 32,0 kW

Entrambe le zone di cottura anteriori regolabili separatamente risp. a sinistra/destra
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 850x850 
Variante B 800x800
incl. funzione a 5 sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGLF20 4 x quadr. 300  800x800x6 400 V 4 x 5,0 10190,00
su tutta la superficie = 20,0 kW

BI4EGLF28 4 x quadr. 300  800x800x6 400 V 4 x 7,0 10190,00
su tutta la superficie = 28,0 kW

WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00
 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)
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Spiegazione delle funzioni:
piano cottura grande a induzione

- Un piano cottura a induzione grande consente il posiziona-
mento della pentola in qualsiasi punto all’interno dei margini 
dell’area di cottura.

- La disposizione delle bobine senza distanza tra le zone di cot-
tura assicura la massima capacità del piano cottura, pertanto 
particolarmente idoneo per l’uso in attività con servizio à la 
carte.

- Ogni zona di cottura è dotata di funzione a 5 sensori (rileva-
mento presenza pentola vuota sull’intera bobina) 
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Attrezzatura da incasso:
piano cottura grande a induzione

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x770
Variante B 388x720
incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGV10 2 x quadr. 320  388x720x6 400 V 2 x 5,0 6690,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGV16 2 x quadr. 320  388x720x6 400 V 2 x 8,0 6690,00
su tutta la superficie = 16,0 kW

BI2EGVM5 2 x quadr. 320  388x720x6 400 V 2 x 8,0 7390,00
su tutta la superficie = 16,0 kW

Zona di cottura anteriore regolabile separatamente a sinistra/destra
BI2EGVM7 2 x quadr. 320  388x720x6 400 V 2 x 8,0 7990,00

su tutta la superficie = 16,0 kW
Entrambe le zone di cottura regolabili separatamente risp. a sinistra/destra
WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

In caso di opzione WHF5F, display della temperatura 
a 4 cifre da installare nel pannello dei selettori.

Cucina a induzione
2 zone di cottura 
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 800x440
Variante B 750x388
incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGVQ10 2 x quadr. 320  750x388x6 400 V 2 x 5,0 6690,00
su tutta la superficie = 10,0 kW

BI2EGVQ16 2 x quadr. 320  750x388x6 400 V 2 x 8,0 6690,00
su tutta la superficie = 16,0 kW

BI2EGVQM7 2 x quadr. 320   750x388x6 400 V 2 x 8,0 7990,00
su tutta la superficie = 16,0 kW

Entrambe le zone di cottura regolabili separatamente a sinistra/destra 
WHF5F/2 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 500,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

In caso di opzione WHF5F, display della temperatura 
a 4 cifre da installare nel pannello dei selettori.

Cucina a induzione
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 800x770
Variante B 750x720
incl. funzione a 5 
sensori

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGV32 4 x quadr. 320  750x720x6 400 V 4 x 8,0 12990,00
su tutta la superficie = 32,0 kW

BI4EGVM9 4 x quadr. 320  750x720x6 400 V 4 x 8,0 14790,00
su tutta la superficie = 32,0 kW

Entrambe le zone di cottura anteriori regolabili separatamente risp. a sinistra/destra
BI4EGVM13 4 x quadr. 320  750x720x6 400 V 4 x 8,0 16090,00

su tutta la superficie = 32,0 kW
Tutte le zone di cottura regolabili separatamente risp. a sinistra/destra
WHF5F/4 Opzione: Cottura con controllo della temperatura fino a 250°C (Fullrange Hold) 1000,00

 incl. funzione a 5 sensori (tutte le zone di cottura)

In caso di opzione WHF5F, display della temperatura 
a 4 cifre da installare nel pannello dei selettori.
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Semplice regolazione della potenza attraverso  
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Piano cottura  
a induzione con  
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 265x350
Variante B 215x300

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGMO 170x240 215x300x6 230 V 3,5 kW 2390,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00
Dotato di serie di funzione di mantenimento in caldo. 
È necessario un vano di collegamento nel supporto.
Generatore e bobina separati con cavo fino a 2,5 m compreso nel prezzo.

Piano cottura  
a induzione con  
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 450x350
Variante B 400x300

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGMO 2x170x240 400x300x6 400 V 2 x 3,5 4450,00
= 7 kW

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 900,00
Dotato di serie di funzione di mantenimento in caldo. 
È necessario un vano di collegamento nel supporto.
Generatore e bobina separati con cavo fino a 2,5 m compreso nel prezzo.

Piano cottura  
a induzione con  
3 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 650x350 
Variante B 605x300

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI3EGMO 3x170x240 605x300x6 400 V 3 x 3,5 5990,00
= 10,5 kW

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 1350,00
Dotato di serie di funzione di mantenimento in caldo. 
È necessario un vano di collegamento nel supporto.
Generatore e bobina separati con cavo fino a 2,5 m compreso nel prezzo.
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Generatore e 
bobina separati

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

GSG1 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 2,5 m 89,00
GSG2 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 4,5 m 149,00
GSG3 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di oltre 5,0 m 249,00

Funzione MOVE MOVE Opzione: funzione Move (prezzo per ogni zona di cottura) 150,00
Possibile solo per bobine punktstar

Utilizzabile da en-
trambi i lati

BBI Zona di cottura utilizzabile da entrambi i lati     ***SU RICHIESTA***
BBIV Zona di cottura utilizzabile da entrambi i lati     ***SU RICHIESTA***

con commutazione prioritaria

Display sul 
pannello dei selettori

AIS Display sul pannello dei selettori     ***SENZA SOVRAPPREZZO***
(sotto al piano in vetroceramica solo i LED di funzionamento)

Pannello dei selettori 
con display

SMA Pannello dei selettori 160 x 70 mm con display 48,00
(sotto al piano in vetroceramica solo i LED di funzionamento)(Prezzo per zona di cottura)

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Spin Control
SPIN1 Regolazione elettronica con illuminazione LED e display 250,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)

Regolazione della 
potenza con tasti a 
sensore separati

OLED1 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 390,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Ottimizzazione 
energetica 
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone di cottura             390,00
EOIEC3/4 3 e 4 zone di cottura 780,00
EOIEC6 6 zone di cottura 1170,00

Allestimento per collegamento a impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Vano generatori
SGF Vano generatori separato per 2-6 generatori

***SU RICHIESTA***   

IPX-Box
IPXB Scatola di protezione per generatori (IP65)   ***SU RICHIESTA***

Luce a LED LED Luce a LED                                                   ***SU RICHIESTA***
Vetroceramica neutro e strisce LED
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Telaio di supporto in acciaio inox

Variante A
Variante A  
Telaio in acciaio inox, spessore 2 mm, angoli arrotondati, 
per l’incasso su piani in acciaio inox o pietra.

Telaio di supporto in acciaio 
inox senza angoli arrotondati
Variante A2

Variante A2  
Telaio in acciaio inox, spessore 2 mm, senza angoli arro-
tondati.
Per l’incasso a filo su piani in acciaio inox o pietra.

Solo conca in vetroceramica 
per incavo prestampato
Variante C

Variante C  
Solo conca in vetroceramica per l’incasso in incavo tondo 
prestampato su superfici di lavoro in acciaio inox.
Per la creazione dell’incavo è necessario uno speciale 
utensile di stampa.
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Wok a induzione

Dimensioni esterne con 
Variante
A   400x400
A2 400x400
C   Ø 300

Tipo Bobina Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BWEB3.5 tonda 300 Conca 300x6 230 V 3,5 kW 2390,00
BWEB5 tonda 300 Conca 300x6 400 V 5,0 kW 2690,00
BWEB7 tonda 300 Conca 300x6 400 V 7,0 kW 2890,00
BWEB8.5RS tonda 300 Conca 300x6 400 V 8,5 kW 3090,00
Attenzione! Potenza estrema. Solo per utilizzatori esperti!
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Wok a induzione
Flow Wok
Conca, diametro 300 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x440 
Variante B 388x388

Tipo Bobina Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BWEBFW3.5 tonda 300 388x388x6 230 V 3,5 kW 2790,00
BWEBFW5 tonda 300 388x388x6 400 V 5,0 kW 2990,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Wok a induzione con 
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante 
A   800x400
A2 800x400
C   2 x Ø 300

Tipo Bobina Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BWEB2Q10 2 x tonda 300 Conca 300x6 400 V 2 x 5,0 4790,00
= 10,0 kW

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Wok a induzione 
Flow Wok con  
tasti a sensore
Conca, diametro 300 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x500 
Variante B 388x450

Tipo Bobina Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BWEBT3.5 tonda 300 388x450x6 230 V 3,5 kW 2990,00
BWEBT5 tonda 300 388x450x6 400 V 5,0 kW 3290,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Coperchio per wok
Adatto per  
padella wok 
WPR1 e WPA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WD1 Acciaio inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,00

Coperchio per padella wok

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BHWK,
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente), necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC
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Wok a induzione 
grande 

Dimensioni esterne con 
Variante
A   500x500
A2 500x500
C   Ø 400

Tipo Bobina Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BWBEB9 tonda 400 Conca 400x6 400 V 9,0 kW 4590,00

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.

Padella wok
Adatta per 
BWBK8 e BWK10

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR2 Acciaio inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 410,00

WPR2ITC Acciaio inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 425,00

Padella wok per wok grande, necessaria per l’opzione ITC WPR2ITC

Padella wok
Adatta per 
BWBK8 e BWK10

WPS2 Acciaio 470 mm 1,900 kg 5 (9) 180,00

Padell wok per wok grande, adatta anche per l’opzione ITC
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Wok a induzione

Dimensioni esterne con 
Variante 
A   320x320
A2 320x320
C   Ø 250

Tipo Bobina Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BWEBM2.5 tonda 250 Conca 250x6 230 V 2,5 kW 1890,00

BWEBM3.5 tonda 250 Conca 250x6 230 V 3,5 kW 1890,00

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Wok a induzione con  
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante
A   650x320
A2 650x320
C   2xØ 250

Tipo Bobina Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BWEB2MQ5 tonda 250 Conca 250x6 400 V 2 x 2,5 3650,00
= 5,0 kW

BWEB2MQ7 tonda 250 Conca 250x6 400 V 2 x 3,5 3650,00
= 7,0 kW

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Wok a induzione con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante
A   320x650
A2 320x650
C   2xØ 250

Tipo Bobina Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BWEB2M5 tonda 250 Conca 250x6 400 V 2 x 2,5 3650,00
= 5,0 kW

BWEB2M7 tonda 250 Conca 250x6 400 V 2 x 3,5 3650,00
= 7,0 kW

ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Padella wok
Adatta per  
conca con 
Ø 250 mm 

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPLK1 Acciaio inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 139,00

WPLK1ITC Acciaio inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 149,00

padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPLK1ITC
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Generatore e 
bobina separati

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

GSG1 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 2,5 m 89,00
GSG2 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 4,5 m 149,00
GSG3 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di oltre 5,0 m 249,00

Utilizzabile 
da entrambi i lati

BBI Zona di cottura utilizzabile da entrambi i lati     ***SU RICHIESTA***
BBIV Zona di cottura utilizzabile da entrambi i lati     ***SU RICHIESTA***

con commutazione prioritaria

Display sul 
pannello dei selettori

AIS Display sul pannello dei selettori     ***SENZA SOVRAPPREZZO***
(sotto al piano in vetroceramica solo i LED di funzionamento)

Pannello dei selettori 
con display

SMA Pannello dei selettori 160 x 70 mm con display 48,00
(sotto al piano in vetroceramica solo i LED di funzionamento)(Prezzo per zona di cottura)

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Spin Control
SPIN1 Regolazione elettronica con illuminazione LED e display 250,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)

Regolazione della 
potenza con tasti a 
sensore separati

OLED1 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 390,00
(Prezzo per ogni zona di cottura)

Ottimizzazione 
energetica 
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone di cottura             390,00
EOIEC3/4 3 e 4 zone di cottura 780,00
EOIEC6 6 zone di cottura 1170,00

Allestimento per collegamento a
impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Vano generatori

SGF Vano generatori separato per 2-6 generatori
***SU RICHIESTA***   

IPX-Box
IPXB Scatola di protezione per generatori (IP65)   ***SU RICHIESTA***
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incasso con tasti a sensore
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Induzione con tasti a sensore

- Attrezzature efficienti
- Pannello dei selettori non necessario
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Funzione dei tasti a sensore per la selezione  
della potenza:
L’attivazione e la potenza dell’attrezzatura sono  
selezionabili con un semplice tocco sull’area  
di comando (vetro).
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Cucina a induzione
1 zone di cottura  
con tasti a sensore

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x500 
Variante B 350x450

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGS3.5T tonda 230 350x450x6 230 V 3,5 kW 2390,00
BI1EGS5T tonda 230 350x450x6 400 V 5,0 kW 2690,00
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale 
con tasti a sensore

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x500 
Variante B 650x450

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGS3.5QT 2 x tonda 230 650x450x6 230 V 2 x 1,8 3490,00
Powerstar 2 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 3,5 kW davanti = 3,5 kW 
BI2EGS7QT 2 x tonda 230 650x450x6 400 V 2 x 3,5 4190,00

 = 7,0 kW
BI2EGS10QT 2 x tonda 230 650x450x6 400 V 2 x 5,0 4590,00

= 10,0 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

296

296

Attrezzatura da incasso: induzione  
con tasti a sensore

In
du

zi
on

e 
da

 in
ca

ss
o

Cucina a induzione
2 zone di cottura  
disposte in verticale con 
tasti a sensore

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGS3.5TK 2 x tonda 230 350x605x6 230 V 2 x 1,8 3490,00
Powerstar 2 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 3,5 kW davanti = 3,5 kW 
BI2EGS7TK 2 x tonda 230 350x605x6 400 V 2 x 3,5 4190,00

 = 7,0 kW
BI2EGS10TK 2 x tonda 230 350x605x6 400 V 2 x 5,0 4590,00

= 10,0 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 900,00

Cucina a induzione
4 zone di cottura con 
tasti a sensore

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGS7TK 4 x tonda 230 650x605x6 400 V 4 x 1,8 5590,00
Powerstar 4 x 1,8 kW per ogni zona di cottura o 2x3,5 kW davanti = 7,0 kW 
BI4EGS14TK 4 x tonda 230 650x605x6 400 V 4 x 3,5 7990,00

 = 14,0 kW
BI4EGS20TK 4 x tonda 230 650x605x6 400 V 4 x 5,0 7990,00

= 20,0 kW
EWHF Funzione avanzata di mantenimento in caldo e cottura fino a 250°C 190,00

(Prezzo per ogni zona di cottura)
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C (tutte le zone di cottura) 1600,00

Wok a induzione 
Flow Wok con  
tasti a sensore
Conca, diametro 300 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x500 
Variante B 388x450

Tipo Bobina Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm ØxH in Volt in kW in euro

BWEBT3.5 tonda 300 388x450x6 230 V 3,5 kW 2990,00
BWEBT5 tonda 300 388x450x6 400 V 5,0 kW 3290,00
ITC Regolazione con controllo della temperatura fino a 250°C 450,00

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Generatore e  
bobina separati

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

GSG1 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 2,5 m 89,00
GSG2 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 4,5 m 149,00
GSG3 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di oltre 5,0 m 249,00

Ottimizzazione  
energetica  
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone di cottura             390,00
EOIEC3/4 3 e 4 zone di cottura 780,00

Allestimento per collegamento a
impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Vano generatori

SGF Vano generatori separato per 2-6 generatori
***SU RICHIESTA***   

IPX-Box
IPXB Scatola di protezione per generatori (IP65)

***SU RICHIESTA***

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BHWK,
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente), necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC
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Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Cooking Table
Induzione in base alle richieste del cliente
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Cooking Table / Buffet

– Una composizione personalizzata di bobine di induzione e compo-
nenti integrativi rendono Cooking Table uno dei prodotti più versatili 
per il settore della cucina, delle colazioni e dei banchetti.

– La configurazione flessibile consente a Cooking Table di integrarsi 
armoniosamente in ogni progetto di gastronomia.

– La vasta selezione di attrezzature integrative permette processi di 
mantenimento in caldo e cottura precisi grazie all’induzione con re-
golazione di temperatura. 
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Attrezzatura da incasso: Cooking Table / Buffet

Cooking Table

Misura esterna 
massima con 
variante A 1850x850
Variante B 1800x800

Tipo Bobine Vetroceramica Tensione Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in euro

BIXEGCT1800 a scelta 400 V
Su richiesta del cliente fino a massimo 1800x800x4

***SU RICHIESTA***

SPIN Control
Comando delle zone di cottura a induzione con modulo display retroilluminato 
a LED / manopola. Per l’opzione ITC (Temperature Control) o la funzione di 
mantenimento in caldo e di cottura Fullrange Hold per il controllo delle zone di 
cottura tramite potenza (1-9) o tramite regolazione della temperatura. 
Necessaria opzione ITC o Fullrange Hold.

Cottura con controllo 
della temperatura ITC
(Induction Temperature Control)

Offre da un lato la possibilità di controllare le zone di cottura tramite il controllo 
di potenza da 1 a 9 ruotando la manopola verso destra e dall’altro lato consente 
la regolazione tramite selezione diretta di una temperatura estremamente precisa 
nell’intervallo fino a 250°C a piena potenza, ruotando la manopola verso sinistra. 
Inoltre, la temperatura di cottura raggiunta nella modalità di potenza può essere 
rilevata in qualsiasi momento ruotando nella modalità di temperatura. Per farlo basta 
ruotare la manopola nella modalità di temperatura fino a visualizzare H dopo la 
temperatura nel display. Questa opzione si estende sempre a tutte le zone di cottura 
di un piano cottura e non può essere selezionata per singole zone di cottura di un 
piano cottura. Vedi opzioni.

Pan Quality Control PQC
Tutte le attrezzature a induzione sono dotate di serie con Pan Quality 
Control. Dopo il posizionamento della pentola, l’elettronica accerta la 
qualità della pentola e segnala il valore tramite il display.

Luce a LED
Durante il funzionamento le dimensioni e la posizione delle zone di 
cottura vengono indicate dalle strisce LED installate sotto al piano in 
vetroceramica.
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Anello per wok

Opzione Descrizione

WAG1 Ø 250x95 mm
Per padelle wok con un diametro superiore a 300 mm

Componente integrativo 
Griglia
con paraschizzi rimovibile

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxP in euro

BGAFL600 294x554x20 ca. 300x560 1490,00
(610 con manici)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,00
Superficie cottura rigata (610 con manici)

Componente integrativo 
Brasiera
Altezza del tegame 100 mm

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Superficie cottura Dimensioni Prezzo
in mm in mm LxPxH in euro

BGATFL600 294x554x60 ca. 300x560x110 1590,00
(610 con manici)

Componente integrativo 
Pasta light

Adatto per attrezzature Flex
Fornitura senza attrezzatura

Tipo Dim. interne Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in mm LxP in euro

BPALFL 300x500x150 ca. 325x530x150 760,00
incl. kit di cestelli composto da 6 cestelli per pasta BNKPK 102x140x160,  
fondo forato e lastra di supporto cestelli.



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Induzione scaldavivande
Attrezzature da incasso
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Attrezzatura da incasso: induzione scaldavivande

Induzione scaldavivan-
de con 1 zona

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGW quadr. 270 350x350x4 230 V 1,0 kW 1690,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C 
WHF150           Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello dei 
selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 

Induzione scaldavivan-
de con 1 zona
Vetroceramica nera

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGWB quadr. 270 350x350x4 230 V 1,0 kW 1790,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C 
WHF150           Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello dei 
selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 

Induzione scaldavivan-
de con 1 zona
Vetroceramica bianca

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGWW quadr. 270 350x350x4 230 V 1,0 kW 1790,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C 
WHF150           Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello dei 
selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo
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Attrezzatura da incasso: induzione scaldavivande

Induzione scaldavivan-
de con 2 zone

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGGW 300x300 388x388x4 230 V 1,5 kW 1990,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C 
WHF150           Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente a sinistra/destra.  

Induzione scaldavivan-
de con 2 zone
Vetroceramica nera

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGGWB 300x300 388x388x4 230 V 1,5 kW 2090,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C 
WHF150           Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente a sinistra/destra.  

Induzione scaldavivan-
de con 2 zone
Vetroceramica bianca

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI1EGGWW 300x300 388x388x4 230 V 1,5 kW 2090,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C 
WHF150           Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente a sinistra/destra.  

Wipe Control
Tutte le attrezzature scaldavivande a induzione sono dotate di tasti a sensore 
Wipe Control
. La regolazione di potenza avviene tramite uno Slide Panel e la 
temperatura/potenza viene visualizzata nel display a LED a 3 cifre.

Wipe Control o manopola
Tutte le attrezzature scaldavivande a induzione sono dotate di tasti a sen-
sore Wipe Control. La regolazione di potenza avviene tramite uno Slide 
Panel e la temperatura/potenza viene visualizzata nel display a LED a 3 
cifre. In alternativa si può scegliere, senza sovrapprezzo, la regolazione 
tramite manopola con interruttore di accensione/spegnimento.

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo
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Attrezzatura da incasso: induzione  
scaldavivande GN 1/1

Induzione scaldavivan-
de con 2 zone  
disposte in verticale
Vetroceramica nera
GN1/1
Dimensioni esterne con 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGGWB 260x460 320x520x4 230 V 1,5 kW 2150,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C
WHF150     Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente davanti/dietro. 

Induzione scaldavivan-
de con 2 zone  
disposte in verticale
GN1/1

Dimensioni esterne con 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGGW 260x460 320x520x4 230 V 1,5 kW 2050,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C
WHF150     Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente davanti/dietro. 

Induzione scaldavivan-
de con 2 zone  
disposte in verticale
Vetroceramica bianca
GN1/1
Dimensioni esterne con 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI2EGGWW 260x460 320x520x4 230 V 1,5 kW 2150,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C
WHF150     Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente davanti/dietro. 

Possibilità di collegamento:
2 attrezzature da 1,5 kW su una presa di alimentazione di rete

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo
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Attrezzatura da incasso: induzione  
scaldavivande GN 2/1

Induzione scaldavivan-
de con 2 zone  
disposte in orizzontale
Vetroceramica nera
GN2/1
Dimensioni esterne con 
Variante A 700x570
Variante B 650x520

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGGWB 2x260x460 650x520x4 230 V 3,0 kW 4990,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C
WHF150     Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente a sinistra/destra. 

Induzione scaldavivan-
de con 2 zone  
disposte in orizzontale
GN2/1

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x570
Variante B 650x520

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGGW 2x260x460 650x520x4 230 V 3,0 kW 4790,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C
WHF150     Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente a sinistra/destra. 

Induzione scaldavivan-
de con 2 zone  
disposte in orizzontale
Vetroceramica bianca
GN2/1
Dimensioni esterne con 
Variante A 700x570
Variante B 650x520

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI4EGGWW 2x260x460 650x520x4 230 V 3,0 kW 4990,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C
WHF150     Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente a sinistra/destra. 

Wipe Control o manopola
Tutte le attrezzature scaldavivande a induzione sono dotate di tasti a sen-
sore Wipe Control. La regolazione di potenza avviene tramite uno Slide 
Panel e la temperatura/potenza viene visualizzata nel display a LED a 3 
cifre. In alternativa si può scegliere, senza sovrapprezzo, la regolazione 
tramite manopola con interruttore di accensione/spegnimento.

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo
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Attrezzatura da incasso: induzione  
scaldavivande GN 3/1

Induzione scaldavivan-
de con 3 zone  
disposte in orizzontale
Vetroceramica nera
GN3/1
Dimensioni esterne con 
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGGWB 3x260x460 970x520x4 400 V 4,5 kW 6790,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C
WHF150     Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente davanti/dietro. 

Induzione scaldavivan-
de con 3 zone  
disposte in orizzontale
GN3/1

Dimensioni esterne con 
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGGW 3x260x460 970x520x4 400 V 4,5 kW 6490,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C
WHF150     Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente davanti/dietro. 

Induzione scaldavivan-
de con 3 zone  
disposte in orizzontale
Vetroceramica bianca
GN3/1
Dimensioni esterne con 
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

Tipo Bobina Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BI6EGGWW 3x260x460 970x520x4 400 V 4,5 kW 6790,00
Induzione scaldavivande fino a 100°C
WHF150     Opzione: Intervallo di temperatura fino a 150°C   **Senza sovrapprezzo**
Attenzione: la temperatura non è idonea per chafing dish a induzione  
e stoviglie in ceramica a induzione. Ciò può comportare danni.

Con tasti a sensore Wipe Control e display digitale da installare sul pannello 
dei selettori. Su richiesta disponibile per incasso a filo o con telaio di supporto. 
Temperatura regolabile separatamente davanti/dietro. 

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo

Controllo con manopola KSW
Opzionale senza sovrapprezzo
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Wipe Control o manopola
Tutte le attrezzature scaldavivande a induzione sono dotate di tasti a sen-
sore Wipe Control. La regolazione di potenza avviene tramite uno Slide 
Panel e la temperatura/potenza viene visualizzata nel display a LED a 3 
cifre. In alternativa si può scegliere, senza sovrapprezzo, la regolazione 
tramite manopola con interruttore di accensione/spegnimento.

Chafing dish
GN 2/3

Tipo Materiale Dimensioni Prezzo
in mm LxPxH in euro

CHD2/3 CNS 370x450x190 969,00

Chafing dish con coperchio in vetro e vasca interna in porcellana

Chafing dish
GN 1/1

CHD1/1 CNS 580x470x190 1290,00

Chafing dish con coperchio in vetro e vasca interna in porcellana

Chafing dish
tondo

CHDR CNS Ø 300x190 939,00

Chafing dish con coperchio in vetro e vasca interna in porcellana

Accessori e opzioni
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Piano a induzione/  
radiante  
Combinazione di attrezzature da incasso
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Piano cottura combinato 
2 zone di cottura 
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK2EG 350x650x6 400 V = 6,5 kW 2590,00
Davanti tonda 230 Induzione sul punto 1 x 3,5
Dietro tonda 230 Elemento radiante 1 x 3,0

Piano cottura combinato 
2 zone di cottura 
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK2EGM 350x650x6 400 V = 8,0 kW 3090,00
Davanti tonda 260 Induzione sul punto 1 x 5,0
Dietro tonda 230 Elemento radiante 1 x 3,0

Piano cottura combinato 
2 zone di cottura 
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK2EGF 350x650x6 400 V = 8,0 kW 3390,00
Davanti quadr. 280 Induzione su tutta la superf. 1 x 5,0
Dietro tonda 230 Elemento radiante 1 x 3,0
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Informazioni sul piano radiante  
Con regolatore di energia, spia di funzionamento sul pannello  
e indicatore di calore residuo sotto il piano di vetro.
Informazioni sull’induzione
Sotto al piano in vetroceramica è presente un display digitale 
per ogni zona di cottura  
(viene visualizzata la potenza impostata sulla zona di cottura 
da 1 a 9).

Piano cottura combinato 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK2EGK 350x605x6 400 V = 6,5 kW 2590,00
Davanti tonda 230 Induzione sul punto 1 x 3,5
Dietro tonda 230 Elemento radiante 1 x 3,0

Piano cottura combinato 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK2EGMK 350x605x6 400 V = 8,0 kW 3090,00
Davanti tonda 260 Induzione sul punto 1 x 5,0
Dietro tonda 230 Elemento radiante 1 x 3,0

Piano cottura combinato 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK2EGFK 350x605x6 400 V = 8,0 kW 3390,00
Davanti quadr. 280 Induzione su tutta la superf. 1 x 5,0
Dietro tonda 230 Elemento radiante 1 x 3,0
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Piano cottura combinato 
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK4EG 650x650x6 400 V = 13,0 kW 4490,00
Davanti 2 x tonda 230 Induzione sul punto 2 x 3,5
Dietro 2 x tonda 230 Elemento radiante 2 x 3,0
BK4EGM 650x650x6 400 V = 16,0 kW 4890,00
Davanti 2 x tonda 260 Induzione sul punto 2 x 5,0
Dietro 2 x tonda 230 Elemento radiante 2 x 3,0

Piano cottura combinato 
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK4EGF 650x650x6 400 V = 16,0 kW 5690,00
Davanti 2 x quadr. 280 Induzione su tutta la superf. 2 x 5,0
Dietro 2 x tonda 230 Elemento radiante 2 x 3,0

Piano cottura combinato 
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK4EGK 650x605x6 400 V = 13,0 kW 4490,00
Davanti 2 x tonda 230 Induzione sul punto 2 x 3,5
Dietro 2 x tonda 230 Elemento radiante 2 x 3,0
BK4EGMK 650x605x6 400 V = 16,0 kW 4890,00
Davanti 2 x tonda 260 Induzione sul punto 2 x 5,0
Dietro 2 x tonda 230 Elemento radiante 2 x 3,0

Piano cottura combinato 
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Tipo Bobina / resist. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BK4EGFK 650x605x6 400 V = 16,0 kW 5690,00
Davanti 2 x quadr. 280 Induzione su tutta la superf. 2 x 5,0
Dietro 2 x tonda 230 Elemento radiante 2 x 3,0

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Generatore e 
bobina separati

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

GSG1 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 2,5 m 89,00
GSG2 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 4,5 m 149,00
GSG3 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di oltre 5,0 m 249,00

Display sul 
pannello dei selettori

AIS Display sul pannello dei selettori     ***SENZA SOVRAPPREZZO***
(sotto al piano in vetroceramica solo i LED di funzionamento)

Pannello dei selettori 
con display

SMA Pannello dei selettori 160 x 70 mm con display 48,00
(sotto al piano in vetroceramica solo i LED di funzionamento)(Prezzo per zona di cottura)

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola 
in acciaio inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

E Ottimizzazione 
energetica

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00
EOH2  Preparazione per ottimizzazione energetica su 2 zone di cottura 290,00
EOH4  Preparazione per ottimizzazione energetica su 4 zone di cottura 420,00
EOH6  Preparazione per ottimizzazione energetica su 6 zone di cottura 520,00

Ottimizzazione 
energetica 
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone di cottura             390,00
EOIEC3/4 3 e 4 zone di cottura 780,00
EOIEC6 6 zone di cottura 1170,00

Allestimento per collegamento a
impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Vano generatori

SGF Vano generatori separato per 2-6 generatori
***SU RICHIESTA***   

IPX-Box
IPXB Scatola di protezione per generatori (IP65)

***SU RICHIESTA***   
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DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Piano radiante  
Attrezzature da incasso
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318

Piano radiante  

- Risparmio energetico con il rilevamento presenza pentola
- Sistemi a due anelli
- Con Speed Star: regolazione elettronica tramite potenziome-
tro, fino al 30% più rapida

Pi
an

o 
co

ttu
ra

 ra
di

an
te

 d
a 

in
ca

ss
o



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

319

319

Pi
an

o 
co

ttu
ra

 ra
di

an
te

 d
a 

in
ca

ss
o

Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
1 zona di cottura tonda

Dimensioni esterne con 
Variante A 460 tonda 
Variante B 410 tonda

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1CEGRA tondo 270 Ø 410x6 400 V 4,0 kW 1750,00
Speedstar
BS1CEGRB tondo 270 Ø 410x6 400 V 4,0 kW 1890,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico
BS1ZEGRC tondo 270 Ø 410x6 400 V 4,0 kW 1990,00
Speedstar con automatismo a due anelliSpeed

Star
Elektronik

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1CEGA tondo 230 350x350x6 230 V 3,5 kW 1200,00
Speedstar
BS1CEGB tondo 230 350x350x6 230 V 3,5 kW 1350,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico
BS1ZEGC tondo 230 350x350x6 230 V 3,5 kW 1490,00
Speedstar con automatismo a due anelliSpeed

Star
Elektronik

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 340x340 
Variante B 290x290

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1CEGM tondo 210 290x290x4 230 V 2,3 kW 590,00
 

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1CEG tondo 230 350x350x6 230 V 2,5 kW 780,00
BS1PEG tondo 230 350x350x6 230 V 3,0 kW 810,00
BS1CEGT tondo 230 350x350x6 230 V 2,5 kW 1150,00
Rilevamento presenza pentola elettronico
BS1PEGT tondo 230 350x350x6 230 V 3,0 kW 1190,00
Rilevamento presenza pentola elettronico
BS1PEGZ tondo 230 350x350x6 230 V 3,0 kW 860,00
Manuale a due anelli

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGQRA 2 x tondo 230 650x350x6 400 V 2 x 3,5 2190,00
Speedstar = 7,0 kW
BS2CERQA 2 x tondo 270 650x350x6 400 V 2 x 4,0 2290,00
Speedstar = 8,0 kW
BS2CEGQB 2 x tondo 230 650x350x6 400 V 2 x 3,5 2490,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 7,0 kW
BS2CERQB 2 x tondo 270 650x350x6 400 V 2 x 4,0 2590,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 8,0 kW
BS2CEGQC 2 x tondo 230 650x350x6 400 V 2 x 3,5 2890,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kW
BS2ZERQC 2 x tondo 270 650x350x6 400 V 2 x 4,0 2990,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 8,0 kW

Speed
Star

Elektronik
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Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Elemento radiante con sistema manuale a due anelli

La dimensione della resistenza può essere adattata manual-
mente alla dimensione della pentola attraverso l’accensione o 
meno dell’anello esterno.

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGQ 2 x tondo 230 650x350x6 400 V 2 x 2,5 1390,00
= 5,0 kW

BS2CESQ 2 x tondo 230 650x350x6 400 V 2 x 3,0 1590,00
= 6,0 kW

BS2CEGQT 2 x tondo 230 650x350x6 400 V 2 x 2,5 1990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 5,0 kW
BS2CESQT 2 x tondo 230 650x350x6 400 V 2 x 3,0 2190,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2ZESQ 2 x tondo 230 650x350x6 400 V 2 x 3,0 1690,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW
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Speed
Star

Elektronik

Speedstar: regolazione elettronica tramite 
potenziometro, rapida e potente
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Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Profondità dei piani da 750 mm

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEG 2 x tondo 230 350x650x6 400 V 2 x 2,5 1390,00
= 5,0 kW

BS2CES 2 x tondo 230 350x650x6 400 V 2 x 3,0 1590,00
= 6,0 kW

BS2CEGT 2 x tondo 230 350x650x6 400 V 2 x 2,5 1990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 5,0 kW
BS2CEST 2 x tondo 230 350x650x6 400 V 2 x 3,0 2190,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2ZES 2 x tondo 230 350x650x6 400 V 2 x 3,0 1690,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGRA 2 x tondo 230 350x650x6 400 V 2 x 3,5 2190,00
Speedstar = 7,0 kW
BS2CERA 2 x tondo 270 350x650x6 400 V 2 x 4,0 2290,00
Speedstar = 8,0 kW
BS2CEGRB 2 x tondo 230 350x650x6 400 V 2 x 3,5 2490,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 7,0 kW
BS2CERB 2 x tondo 270 350x650x6 400 V 2 x 4,0 2590,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 8,0 kW
BS2ZEGRC 2 x tondo 230 350x650x6 400 V 2 x 3,5 2890,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kW
BS2ZERC 2 x tondo 270 350x650x6 400 V 2 x 4,0 2990,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 8,0 kW

Speed
Star

Elektronik

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Speedstar con automatismo a due anelli

La dimensione della superficie riscaldata viene adattata 
automaticamente alla corrispondente dimensione della pentola 
tramite un sensore e in caso di necessità viene acceso l’anello 
esterno.

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGK 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 2,5 1390,00
= 5,0 kW

BS2CESN 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 3,0 1590,00
= 6,0 kW

BS2CEGKT 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 2,5 1990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 5,0 kW
BS2CESNT 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 3,0 2190,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2ZESN 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 3,0 1690,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGKA 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 3,5 2190,00
Speedstar = 7,0 kW
BS2CEGKB 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 3,5 2490,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 7,0 kW
BS2ZEGKC 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 3,5 2890,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Profondità dei piani da 700 mm
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Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x600 
Variante B 350x560

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGKK 2 x tondo 230 350x560x6 400 V 2 x 2,5 1390,00
= 5,0 kW

BS2CESKK 2 x tondo 230 350x560x6 400 V 2 x 3,0 1590,00
= 6,0 kW

BS2CEGKKT 2 x tondo 230 350x560x6 400 V 2 x 2,5 1990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 5,0 kW
BS2CESKKT 2 x tondo 230 350x560x6 400 V 2 x 3,0 2190,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2ZESKK 2 x tondo 230 350x560x6 400 V 2 x 3,0 1690,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 350x550 
Variante B 310x510

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGM 2 x tondo 180 310x510x6 230 V 2 x 1,7 890,00
= 3,4 kW 

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 400x600 
Variante B 350x560

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGKKA 2 x tondo 230 350x560x6 400 V 2 x 3,5 2190,00
Speedstar = 7,0 kW
BS2CEGKKB 2 x tondo 230 350x560x6 400 V 2 x 3,5 2490,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 7,0 kW
BS2ZEGKKC 2 x tondo 230 350x560x6 400 V 2 x 3,5 2890,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Profondità dei piani da 650 mm

Profondità dei piani da 600 mm
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Speed
Star

Elektronik

Speedstar: regolazione elettronica tramite 
potenziometro, rapida e potente

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
3 zone di cottura  
disposte orizzontalmente
Dimensioni esterne con 
Variante A 1000x400 
Variante B 950x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS3CEGQA 3 x tondo 230 950x350x6 400 V 3 x 3,5 3190,00
Speedstar = 10,5 kW
BS3CEGQB 3 x tondo 230 950x350x6 400 V 3 x 3,5 3390,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 10,5 kW
BS3ZESQC 3 x tondo 230 950x350x6 400 V 3 x 3,5 3990,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 10,5 kWSpeed

Star
Elektronik

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante  
3 zone di cottura  
disposte orizzontal-
mente

Dimensioni esterne con 
Variante A 1000x400 
Variante B 950x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS3CEGQ 3 x tondo 230 950x350x6 400 V 3 x 2,5 2090,00
= 7,5 kW

BS3CESQ 3 x tondo 230 950x350x6 400 V 3 x 3,0 2190,00
= 9,0 kW 

BS3CEGQT 3 x tondo 230 950x350x6 400 V 3 x 2,5 2790,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 7,5 kW
BS3CESQT 3 x tondo 230 950x350x6 400 V 3 x 3,0 2890,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 9,0 kW 
BS3ZESQ 3 x tondo 230 950x350x6 400 V 3 x 3,0 2350,00
Manuale a due anelli = 9,0 kW

Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo
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Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante  
4 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEG 4 x tondo 230 650x650x6 400 V 4 x 2,5 1990,00
= 10,0 kW

BS4CES 4 x tondo 230 650x650x6 400 V 4 x 3,0 2290,00
= 12,0 kW 

BS4CEGT 4 x tondo 230 650x650x6 400 V 4 x 2,5 2990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 10,0 kW
BS4CEST 4 x tondo 230 650x650x6 400 V 4 x 3,0 3190,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW 
BS4ZES 4 x tondo 230 650x650x6 400 V 4 x 3,0 2290,00
Manuale a due anelli = 12,0 kW 

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante  
4 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGRA 4 x tonda 230 650x650x6 400 V 4 x 3,5 3290,00
Speedstar = 14,0 kW
BS4CERA 4 x tondo 270 650x650x6 400 V 4 x 4,0 3390,00
Speedstar = 16,0 kW
BS4CEGRB 4 x tondo 230 650x650x6 400 V 4 x 3,5 3690,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 14,0 kW
BS4CERB 4 x tondo 270 650x650x6 400 V 4 x 4,0 3790,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 16,0 kW 
BS4ZEGC 4 x tondo 230 650x650x6 400 V 4 x 3,5 4190,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 14,0 kW
BS4ZERC 4 x tondo 270 650x650x6 400 V 4 x 4,0 4290,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 16,0 kW 

Speed
Star

Elektronik

Spiegazione per Spin Control

Comando delle zone di cottura con modulo display retroillumi-
nato a LED / manopola. Solo per modelli Speedstar regolati 
elettronicamente.

Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Profondità dei piani da 750 mm

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Elemento radiante con sistema manuale a due anelli

La dimensione della resistenza può essere adattata manual-
mente alla dimensione della pentola attraverso l’accensione o 
meno dell’anello esterno.

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante  
4 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGK 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 2,5 1990,00
= 10,0 kW

BS4CESN 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 3,0 2290,00
= 12,0 kW

BS4CEGKT 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 2,5 2990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 10,0 kW
BS4CESNT 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 3,0 3190,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW
BS4ZESN 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 3,0 2290,00
Manuale a due anelli = 12,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
4 zone di cottura 

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGKA 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 3,5 3290,00
Speedstar = 14,0 kW
BS4CEGKB 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 3,5 3690,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 14,0 kW
BS4ZEGKC 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 3,5 4190,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Profondità dei piani da 700 mm
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Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante  
4 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 700x600 
Variante B 650x560

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGSK 4 x tondo 230 650x560x6 400 V 4 x 2,5 1990,00
= 10,0 kW

BS4CESKK 4 x tondo 230 650x560x6 400 V 4 x 3,0 2290,00
= 12,0 kW

BS4CEGSKT 4 x tondo 230 650x560x6 400 V 4 x 2,5 2990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 10,0 kW
BS4CESKKT 4 x tondo 230 650x560x6 400 V 4 x 3,0 3190,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW
BS4ZESKK 4 x tondo 230 650x560x6 400 V 4 x 3,0 2290,00
Manuale a due anelli = 12,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
4 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 700x600 
Variante B 650x560

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGSKA 4 x tondo 230 650x560x6 400 V 4 x 3,5 3290,00
Speedstar = 14,0 kW
BS4CEGSKB 4 x tondo 230 650x560x6 400 V 4 x 3,5 3690,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 14,0 kW
BS4ZEGSKC 4 x tondo 230 650x560x6 400 V 4 x 3,5 4190,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
4 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 590x550 
Variante B 550x510

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGM 4 x tondo 190 550x510x6 400 V 4 x 2,0 1390,00
= 8,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
4 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 590x600 
Variante B 550x560

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGKK 4 x tondo 210 550x560x6 400 V 4 x 2,3 1690,00
= 9,2 kW
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Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Profondità dei piani da 650 mm

Profondità dei piani da 600 mm

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante  
6 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 1200x700 
Variante B 1150x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6CEGKKB 6 x tondo 230 1150x650x6 400 V 6 x 2,5 3190,00
= 15,0 kW

BS6CESKB 6 x tondo 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,0 3390,00
= 18,0 kW

BS6CEGKTB 6 x tondo 230 1150x650x6 400 V 6 x 2,5 4490,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 15,0 kW
BS6CESKTB 6 x tondo 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,0 4690,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 18,0 kW
BS6ZEGKB 6 x tondo 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,0 3490,00
Manuale a due anelli = 18,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
6 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 1200x700 
Variante B 1150x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6CEGKAB 6 x tondo 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 4790,00
Speedstar = 21,0 kW
BS6CEGKBB 6 x tondo 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 5290,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 21,0 kW
BS6ZEGKCB 6 x tondo 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 5690,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 21,0 kWSpeed

Star
Elektronik
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Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Profondità dei piani da 750 mm

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante  
6 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A1000x650 
Variante B 950x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6CEGK 6 x tondo 230 950x605x6 400 V 6 x 2,5 3090,00
= 15,0 kW

BS6CESK 6 x tondo 230 950x605x6 400 V 6 x 3,0 3290,00
= 18,0 kW

BS6CEGKT 6 x tondo 230 950x605x6 400 V 6 x 2,5 4390,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 15,0 kW
BS6CESKT 6 x tondo 230 950x605x6 400 V 6 x 3,0 4590,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 18,0 kW
BS6ZEGK 6 x tondo 230 950x605x6 400 V 6 x 3,0 3390,00
Manuale a due anelli = 18,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
6 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A1000x650
Variante B 950x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6CEGKA 6 x tondo 230 950x605x6 400 V 6 x 3,5 4690,00
Speedstar = 21,0 kW
BS6CEGKB 6 x tondo 230 950x605x6 400 V 6 x 3,5 5190,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 21,0 kW
BS6ZEGKC 6 x tondo 230 950x605x6 400 V 6 x 3,5 5590,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 21,0 kWSpeed

Star
Elektronik
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Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Profondità dei piani da 700 mm

Speedstar con automatismo a due anelli

La dimensione della superficie riscaldata viene adattata 
automaticamente alla corrispondente dimensione della pentola 
tramite un sensore e in caso di necessità viene acceso l’anello 
esterno.



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

330

330

Pi
an

o 
co

ttu
ra

 ra
di

an
te

 d
a 

in
ca

ss
o

Speed
Star

Elektronik

Speedstar: regolazione elettronica tramite 
potenziometro, rapida e potente

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale
Dimensioni esterne con 
Variante A 770x420 
Variante B 720x370

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGARQA 2 x tondo 270 720x370x6 400 V 2 x 4,0  2390,00
Speedstar = 8,0 kW
BS2CEGARQB 2 x tondo 270 720x370x6 400 V 2 x 4,0  2690,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 8,0 kW
BS2ZEGARQC 2 x tondo 270 720x370x6 400 V 2 x 4,0 3090,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 8,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 400x770
Variante B 350x720

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGARA 2 x tondo 270 350x720x6 400 V 2 x 4,0  2390,00
Speedstar = 8,0 kW
BS2CEGARB 2 x tondo 270 350x720x6 400 V 2 x 4,0  2690,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 8,0 kW
BS2ZEGARC 2 x tondo 270 350x720x6 400 V 2 x 4,0  3090,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 8,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
4 zone di cottura
 
Dimensioni esterne con 
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGARA 4 x tondo 270 700x720x6 400 V 4 x 4,0  3550,00
Speedstar = 16,0 kW
BS4CEGARB 4 x tondo 270 700x720x6 400 V 4 x 4,0  3750,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 16,0 kW
BS4ZEGARC 4 x tondo 270 700x720x6 400 V 4 x 4,0 4450,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 16,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Attrezzatura da incasso con elemento radiante tondo

Profondità dei piani da 850 mm



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

331

331

Pi
an

o 
co

ttu
ra

 ra
di

an
te

 d
a 

in
ca

ss
o

Opzioni Attrezzatura da incasso Piano cottura radiante

Utilizzabile  
da entrambi i lati

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BBS Zona di cottura utilizzabile da entrambi i lati     ***SU RICHIESTA***

E Ottimizzazione  
energetica

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00
EOH2  Preparazione per ottimizzazione energetica su 2 zone di cottura 290,00
EOH3  Preparazione per ottimizzazione energetica su 3 zone di cottura 370,00
EOH4  Preparazione per ottimizzazione energetica su 4 zone di cottura 420,00
EOH6  Preparazione per ottimizzazione energetica su 6 zone di cottura 520,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spin Control
SPIN Regolazione elettronica con illuminazione LED e display 200,00

Solo per modelli Speedstar (prezzo per ogni zona di cottura)  SU RICHIESTA 

Regolazione della 
potenza  
con tasti a sensore  
separati

OLED Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 200,00
Solo per modelli Speedstar (prezzo per ogni zona di cottura)

Raschietto per  
vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto per  
vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

332

332

Pi
an

o 
co

ttu
ra

 ra
di

an
te

 d
a 

in
ca

ss
o

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante  
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1PEGQ quadr. 240 350x350x6 230 V 3,0 kW 990,00
BS1PEGQT quadr. 240 350x350x6 230 V 3,0 kW 1350,00
Rilevamento presenza pentola elettronico
BS1ZEGQ quadr. 240 350x350x6 230 V 3,0 kW 1050,00
Manuale a due anelli

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x440 
Variante B 388x388

Power

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1QEG quadr. 270 388x388x6 400 V 4,0 kW 1350,00
BS1QTEG quadr. 270 388x388x6 400 V 4,0 kW 1550,00
Rilevamento presenza pentola elettronico

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
1 zona di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1PEGQA quadr. 240 350x350x6 230 V 3,5 kW 1390,00
Speedstar
BS1PEGQB quadr. 240 350x350x6 230 V 3,5 kW 1490,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico
BS1ZEGQC quadr. 240 350x350x6 230 V 3,5 kW 1590,00
Speedstar con automatismo a due anelliSpeed

Star
Elektronik

Attrezzatura da incasso con elemento radiante 
quadrato

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CESSQA 2 x quadr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,5 2280,00
Speedstar = 7,0 kW
BS2CESSQB 2 x quadr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,5 2590,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 7,0 kW
BS2ZESSQC 2 x quadr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,5 2990,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CESSQ 2 x quadr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,0 1690,00
= 6,0 kW

BS2CESSQT 2 x quadr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,0 2290,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2ZESSQ 2 x quadr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,0 1790,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW

Attrezzatura da incasso con elemento radiante 
quadrato

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Power

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEPQ 2 x quadr. 270  650x350x6 400 V 2 x 4,0 2190,00
= 8,0 kW 

BS2CETQ 2 x quadr. 270  650x350x6 400 V 2 x 4,0 2590,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 8,0 kW

Speed
Star

Elektronik

Speedstar: regolazione elettronica tramite 
potenziometro, rapida e potente
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quadrato
Profondità dei piani da 750 mm

Piano cottura  
da incasso con  
elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CESS 2 x quadr. 240  350x650x6 400 V 2 x 3,0 1690,00
= 6,0 kW

BS2CESST 2 x quadr. 240   350x650x6 400 V 2 x 3,0 2290,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2ZESS 2 x quadr. 240  350x650x6 400 V 2 x 3,0 1790,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Power

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEP 2 x quadr. 270   350x650x6 400 V 2 x 4,0 2190,00
= 8,0 kW 

BS2CET 2 x quadr. 270   350x650x6 400 V 2 x 4,0 2590,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 8,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CESSA 2 x quadr. 240   350x650x6 400 V 2 x 3,5 2280,00
Speedstar = 7,0 kW
BS2CESSB 2 x quadr. 240  350x650x6 400 V 2 x 3,5 2590,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 7,0 kW
BS2ZESSC 2 x quadr. 240   350x650x6 400 V 2 x 3,5 2990,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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quadrato

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGP 2 x quadr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,0 1690,00
= 6,0 kW

BS2CEGPT 2 x quadr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,0  2290,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2ZEGP 2 x quadr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,0  1790,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale
Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGPA 2 x quadr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,5  2280,00
Speedstar = 7,0 kW
BS2CEGPB 2 x quadr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,5  2590,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 7,0 kW
BS2ZEGPC 2 x quadr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,5  2990,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Profondità dei piani da 700 mm

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
3 zone di cottura  
disposte orizzontalmente

Dimensioni esterne con 
Variante A 1000x400 
Variante B 950x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS3CESSQ 3 x quadr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,0 2290,00
= 9,0 kW

BS3CESSQT 3 x quadr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,0  2900,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 9,0 kW
BS3ZESSQ 3 x quadr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,0  2460,00
Manuale a due anelli = 9,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
3 zone di cottura  
disposte orizzontalmente
Dimensioni esterne con 
Variante A 1000x400 
Variante B 950x350

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS3CESSQA 3 x quadr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,5  3290,00
Speedstar = 10,5 kW
BS3CESSQB 3 x quadr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,5  3490,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 10,5 kW
BS3ZESSQC 3 x quadr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,5  4090,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 10,5 kWSpeed

Star
Elektronik
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Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CESSA 4 x quadr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,5  3390,00
Speedstar = 14,0 kW
BS4CESSB 4 x quadr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,5  3790,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 14,0 kW
BS4ZESSC 4 x quadr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,5  4290,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Power

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGG 4 x quadr. 270  650x650x6 400 V 4 x 4,0 3690,00
= 16,0 kW

BS4CEQT 4 x quadr. 270  650x650x6 400 V 4 x 4,0 4390,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 16,0 kW 

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CESS 4 x quadr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,0 2390,00
= 12,0 kW 

BS4CESST 4 x quadr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,0 3090,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW 
BS4ZESS 4 x quadr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,0 2450,00
Manuale a due anelli = 12,0 kW

Attrezzatura da incasso con elemento radiante 
quadrato

Profondità dei piani da 750 mm

Speed
Star

Elektronik

Speedstar: regolazione elettronica tramite 
potenziometro, rapida e potente
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Rilevamento presenza pentola

Il rilevamento presenza pentola può essere disinserito
con il selettore.

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGP 4 x quadr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,0 2390,00
= 12,0 kW 

BS4CEGPT 4 x quadr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,0 3090,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW 
BS4ZEGP 4 x quadr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,0 2450,00
Manuale a due anelli = 12,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con
Variante A 800x650 
Variante B 750x605

Power

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEW 4 x quadr. 270  750x605x6 400 V 4 x 4,0 3890,00
= 16,0 kW

BS4CEWT 4 x quadr. 270  750x605x6 400 V 4 x 4,0 4690,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 16,0 kW 

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEGPA 4 x quadr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,5 3390,00
Speedstar = 14,0 kW
BS4CEGPB 4 x quadr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,5 3790,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 14,0 kW
BS4ZEGPC 4 x quadr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,5 4290,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Attrezzatura da incasso con elemento radiante 
quadrato

Profondità dei piani da 700 mm
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Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1200x700 
Variante B 1150x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6CEGP 6 x quadr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,0 3690,00
= 18,0 kW

BS6CEGPT 6 x quadr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,0 4990,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 18,0 kW
BS6ZEGP 6 x quadr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,0 3790,00
Manuale a due anelli = 18,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante  
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1200x700 
Variante B 1150x650

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6CEGPA 6 x quadr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,5 4990,00
Speedstar = 21,0 kW
BS6CEGPB 6 x quadr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,5 5590,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 21,0 kW
BS6ZEGPC 6 x quadr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,5 5990,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 21,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Attrezzatura da incasso con elemento radiante 
quadrato

Profondità dei piani da 750 mm

Spiegazione per Spin Control

Comando delle zone di cottura con modulo display retroillumi-
nato a LED / manopola. Solo per modelli Speedstar regolati 
elettronicamente.
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Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 770x420 
Variante B 720x370

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2PEGAQ 2 x quadr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,0 1890,00
= 6,0 kW

BS2PEGAQT 2 x quadr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,0 2450,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2ZEGAQ 2 x quadr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,0 1890,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

Dimensioni esterne con 
Variante A 770x420 
Variante B 720x370

Power

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGAQ 2 x quadr. 270  720x370x6 400 V 2 x 4,0 2290,00
= 8,0 kW

BS2CEGAQT 2 x quadr. 270  720x370x6 400 V 2 x 4,0 2790,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 8,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
2 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 770x420 
Variante B 720x370

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2PEGAQA 2 x quadr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,5 2380,00
Speedstar = 7,0 kW
BS2PEGAQB 2 x quadr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,5 2690,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 7,0 kW
BS2ZEGAQC 2 x quadr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,5 3190,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Attrezzatura da incasso con elemento radiante 
quadrato

Speed
Star

Elektronik

Speedstar: regolazione elettronica tramite 
potenziometro, rapida e potente
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Profondità dei piani da 850 mm

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 420x770 
Variante B 370x720

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2PEGA 2 x quadr. 240  370x720x6 400 V 2 x 3,0 1890,00
= 6,0 kW

BS2PEGAT 2 x quadr. 240   370x720x6 400 V 2 x 3,0 2450,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 6,0 kW
BS2PZEGA 2 x quadr. 240  370x720x6 400 V 2 x 3,0 1890,00
Manuale a due anelli = 6,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 420x770 
Variante B 370x720

Power

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2CEGA 2 x quadr. 270   370x720x6 400 V 2 x 4,0 2290,00
= 8,0 kW 

BS2CEGAT 2 x quadr. 270   370x720x6 400 V 2 x 4,0 2790,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 8,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante 
2 zone di cottura  
disposte in verticale

Dimensioni esterne con 
Variante A 420x770 
Variante B 370x720

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2PEGAA 2 x quadr. 240   370x720x6 400 V 2 x 3,5 2380,00
Speedstar = 7,0 kW
BS2PEGAB 2 x quadr. 240  370x720x6 400 V 2 x 3,5 2690,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 7,0 kW
BS2ZEGAC 2 x quadr. 240   370x720x6 400 V 2 x 3,5 3190,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik
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quadrato

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4PEGA 4 x quadr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,0 2590,00
= 12,0 kW

BS4PEGAT 4 x quadr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,0 3390,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 12,0 kW
BS4ZEGA 4 x quadr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,0 2690,00
Manuale a due anelli = 12,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Power

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4CEQA 4 x quadr. 270  700x720x6 400 V 4 x 4,0 3790,00
= 16,0 kW

BS4CEQAT 4 x quadr. 270  700x720x6 400 V 4 x 4,0 4590,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 16,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
4 zone di cottura

Dimensioni esterne con
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4PEGAA 4 x quadr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,5 3590,00
Speedstar = 14,0 kW
BS4PEGAB 4 x quadr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,5 3990,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 14,0 kW
BS4ZEGAC 4 x quadr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,5 4490,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Attrezzatura da incasso con elemento radiante 
quadrato

Profondità dei piani da 850 mm

Rilevamento presenza pentola

Il rilevamento presenza pentola può essere disinserito 
con il selettore.
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Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1100x770 
Variante B 1050x720

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6PEGA 6 x quadr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,0 3990,00
= 18,0 kW

BS6PEGAT 6 x quadr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,0  5490,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 18,0 kW
BS6ZEGA 6 x quadr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,0 4250,00
Manuale a due anelli = 18,0 kW

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1100x770 
Variante B 1050x720

Power

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6CEGA 6 x quadr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 4,0  5290,00
= 24,0 kW

BS6CEGAT 6 x quadr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 4,0  6400,00
Rilevamento presenza pentola elettronico = 24,0 kW

Attrezzatura da incasso con elemento radiante 
quadrato

Profondità dei piani da 850 mm

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
6 zone di cottura

Dimensioni esterne con 
Variante A 1100x770 
Variante B 1050x720

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS6PEGAA 6 x quadr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,5  5430,00
Speedstar = 21,0 kW
BS6PEGAB 6 x quadr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,5  5930,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 21,0 kW
BS6ZEGAC 6 x quadr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,5 6330,00
Speedstar con automatismo a due anelli = 21,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Speed
Star

Elektronik

Speedstar: regolazione elettronica tramite 
potenziometro, rapida e potente
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Opzioni Attrezzatura da incasso Piano cottura radiante

Utilizzabile  
da entrambi i lati

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BBS Zona di cottura utilizzabile da entrambi i lati     ***SU RICHIESTA***

E Ottimizzazione  
energetica

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00
EOH2  Preparazione per ottimizzazione energetica su 2 zone di cottura 290,00
EOH3  Preparazione per ottimizzazione energetica su 3 zone di cottura 370,00
EOH4  Preparazione per ottimizzazione energetica su 4 zone di cottura 420,00
EOH6  Preparazione per ottimizzazione energetica su 6 zone di cottura 520,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in  
acciaio inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spin Control
SPIN1 Regolazione elettronica con illuminazione LED e display 250,00

Solo per modelli Speedstar (prezzo per ogni zona di cottura) SU RICHIESTA 

Regolazione della 
potenza  
con tasti a sensore  
separati

OLED Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 200,00
Solo per modelli Speedstar (prezzo per ogni zona di cottura)

Raschietto  
per vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto  
per vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura 
per cucine 
professionali

Piano cottura radiante 
Attrezzature da incasso 
con tasti a sensore
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Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
1 zona di cottura  
con tasti a sensore
Dimensioni esterne con 
Variante A 400x500 
Variante B 350x450

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS1EGSTA tondo 230 350x450x6 230 V 2,5 kW 1590,00
Speedstar
BS1EGSTB tondo 230 350x450x6 230 V 2,5 kW 1690,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico

Speed
Star

Elektronik

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
2 zone di cottura con  
tasti a sensore
Dimensioni esterne con 
Variante A 700x500 
Variante B 650x450

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2EGSQTA 2 x tondo 230 650x450x6 400 V 2 x 2,5 2990,00
Speedstar = 4,6 kW
BS2EGSQTB 2 x tondo 230 650x450x6 400 V 2 x 2,5 3290,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 4,6 kW

Speed
Star

Elektronik

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
2 zone di cottura con  
tasti a sensore
Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS2EGSTA 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 2,3 2990,00
Speedstar = 4,6 kW
BS2EGSTB 2 x tondo 230 350x605x6 400 V 2 x 2,3 3290,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 4,6 kW

Speed
Star

Elektronik

Piano cottura da incasso 
con elemento radiante,
4 zone di cottura  
con tasti a sensore
Dimensioni esterne con 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Tipo Elemento radiante Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BS4EGSTA 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 2,3 4090,00
Speedstar = 9,2 kW
BS4EGSTB 4 x tondo 230 650x605x6 400 V 4 x 2,3 4390,00
Speedstar con rilevamento presenza pentola elettronico = 9,2 kW

Speed
Star

Elektronik

Attrezzatura da incasso Elemento radiante tondo  
con tasti a sensore

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Opzioni Attrezzatura da incasso Piano cottura radiante

E Ottimizzazione  
energetica

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00
EOH2  Preparazione per ottimizzazione energetica su 2 zone di cottura 290,00
EOH4  Preparazione per ottimizzazione energetica su 4 zone di cottura 420,00

Raschietto  
per vetroceramica PCS Raschietto per vetroceramica 9,00

Raschietto  
per vetroceramica PCSB Raschietto per vetroceramica professionale grande 32,00

Detergente  
professionale

CPPS Detergente professionale Collo 19,00
1 Detergente professionale Collo (125 ml) vetroceramica
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Piastre scaldavivande /  
di cottura 
Attrezzatura da incasso



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

350

350
Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html

Attrezzatura da incasso: piastra scaldavivande 
con elemento radiante
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Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
1 zona riscald. 
1/1 piccolo, riscalda-
mento
220 x 400 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 300x500 
Variante B 260x460

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH1KL 30 ° - 110 °C 260x460x4 230 V 1,0 kW 750,00
WH1K 50 ° - 190 °C 260x460x4 230 V 1,0 kW 750,00
WH1KS 50 ° - 290 °C 260x460x4 230 V 1,0 kW 790,00
Adatta per il mantenimento in caldo a distanza

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
1 zona riscald. 
1/1, riscaldamento
290 x 450 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH1L 30 ° - 110 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 850,00
WH1 50 ° - 190 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 850,00
WH1S 50 ° - 290 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 930,00
Adatta per il mantenimento in caldo a distanza

Piastra scaldavivande 
Piastra scaldavivande in 
vetroceramica nera
1 zona riscald. 
1/1, riscaldamento
290 x 450 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH1LB 30 ° - 110 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 950,00
WH1B 50 ° - 190 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 950,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
Vetroceramica bianca
1 zona riscald. 
1/1, riscaldamento
290 x 450 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH1LW 30 ° - 110 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 950,00
WH1W 50 ° - 190 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 950,00
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con elemento radiante

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
1 zona riscald. 
2/1, riscaldamento
612 x 450 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x570 
Variante B 650x520

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH2L 30 ° - 110 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1090,00
WH2 50 ° - 190 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1190,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
Vetroceramica bianca
1 zona riscald. 
2/1, riscaldamento
612 x 450 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x570 
Variante B 650x520

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH2LW 30 ° - 110 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1290,00
WH2W 50 ° - 190 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1390,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
Vetroceramica nera
1 zona riscald. 
2/1, riscaldamento
612 x 450 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 700x570 
Variante B 650x520

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH2LB 30 ° - 110 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1290,00
WH2B 50 ° - 190 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1390,00
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Attrezzatura da incasso: piastra scaldavivande 
con elemento radiante

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
2 zone riscald. 
(2/1, 1/1) 3/1, riscal-
damento 
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm
Dimensioni esterne con 
Variante A 1020x570 
Variante B 970x520

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH3L 30 ° - 110 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1490,00
WH3 50 ° - 190 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1690,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
Vetroceramica nera
2 zone riscald. 
(2/1, 1/1) 3/1, riscal-
damento 
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm
Dimensioni esterne con 
Variante A 1020x570 
Variante B 970x520

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH3LB 30 ° - 110 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1790,00
WH3B 50 ° - 190 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1990,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
Vetroceramica bianca
2 zone riscald. 
(2/1, 1/1) 3/1, riscal-
damento 
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm
Dimensioni esterne con 
Variante A 1020x570 
Variante B 970x520

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH3LW 30 ° - 110 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1790,00
WH3W 50 ° - 190 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1990,00
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con elemento radiante

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
1 zona riscald. 
riscaldamento
315 x 285 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH35L 30 ° - 110 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 650,00
WH35 50 ° - 190 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 650,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
Vetroceramica bianca
1 zona riscald. 
riscaldamento
315 x 285 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH35LW 30 ° - 110 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 750,00
WH35W 50 ° - 190 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 750,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
Vetroceramica nera
1 zona riscald. 
riscaldamento
315 x 285 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH35LB 30 ° - 110 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 750,00
WH35B 50 ° - 190 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 750,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
1 zona riscald. 
riscaldamento
315 x 490 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x600 
Variante B 350x560

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH56L 30 ° - 110 °C 350x560x4 230 V 1,5 kW 930,00
WH56 50 ° - 190 °C 350x560x4 230 V 1,5 kW 930,00
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Attrezzatura da incasso: piastra scaldavivande 
con elemento radiante

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
1 zona riscald. 
riscaldamento
315 x 535 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH60L 30 ° - 110 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 990,00
WH60 50 ° - 190 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 990,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
Vetroceramica nera
1 zona riscald. 
riscaldamento
315 x 535 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH60LB 30 ° - 110 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 1090,00
WH60B 50 ° - 190 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 1090,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
Vetroceramica bianca
1 zona riscald. 
riscaldamento
315 x 535 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH60LW 30 ° - 110 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 1090,00
WH60W 50 ° - 190 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 1090,00
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Variante da incasso A 
con telaio di supporto in acciaio 
inox

Attrezzatura da incasso: piastra scaldavivande 
con elemento radiante 

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
1 zona riscald. 
330 x 530 mm
 

Dimensioni esterne con 
Variante A  450x650 
Variante B 400x600

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH4 30 ° - 110 °C 400x600x4 230 V 1,0 kW 880,00
WH4S 50 ° - 190 °C 400x600x4 230 V 1,0 kW 880,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
2 zone di riscaldamento  
disposte in verticale
1x 330 x 360 mm
1x 330 x 360 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A  450x850 
Variante B 400x800

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH5  30 ° - 110 °C 400x800x4 230 V 1,5 kW 1190,00
WH5S  50 ° - 190 °C 400x800x4 230 V 1,5 kW 1190,00

Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
2 zone di riscaldamento  
in verticale
1x 530 x 360 mm
1x 530 x 360 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A  650x850 
Variante B 600x800

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WH6  30 ° - 110 °C 600x800x4 230 V 2,0 kW 1690,00
WH6S  50 ° - 190 °C 600x800x4 230 V 2,0 kW 1690,00
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Attrezzatura da incasso: piastra di cottura con 
elemento radiante

Opzioni

Piastra di cottura  
elettrica da incasso
1 zona riscald. 
riscaldamento
315 x 490 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x600 
Variante B 350x560

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WHF56 50 ° - 350 °C 350x560x6 230 V 2,5 kW 1790,00

Piastra di cottura  
elettrica da incasso
1 zona riscald. 
riscaldamento
315 x 535 mm

Dimensioni esterne con 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

WHF60 50 ° - 350 °C 350x605x6 230 V 3,0 kW 1990,00

E Ottimizzazione  
energetica

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

EOH1  Preparazione per ottimizzazione energetica su 1 zona di cottura 190,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spin Control
SPIN2 Regolazione elettronica con Spin Control 790,00

SU RICHIESTA 

Regolazione della 
potenza  
con tasti a sensore 
separati

OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 850,00
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Piastra scaldavivande  
elettrica da incasso
1 zona riscald. tonda
Riscaldamento
tondo 300 mm
(elemento radiante)

Dimensioni esterne con 
Variante A 460 tonda
Variante B 410 tonda

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm ØxH in Volt in kW in euro

WH1RL 30 ° - 110 °C 410x6 230 V 1,0 kW 1200,00
WH1R 50 ° - 190 °C 410x6 230 V 1,0 kW 1200,00

Wok scaldavivande  
elettrico da incasso
1 zona riscald.
(elemento radiante)

Dimensioni esterne con 
Variante
A   400x400
A2 400x400
C   Ø 300

Tipo Interv. di temp. Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm ØxH in Volt in kW in euro

WHW 30 ° - 110 °C Conca 300x6 230 V 1,5 kW 1290,00

Wok scaldavivande  
elettrico da incasso
Flow Wok
1 zona riscald.
(elemento radiante)

Dimensioni esterne con 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Tipo Interv. di temp. Conca in vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm ØxH in Volt in kW in euro

WHWFW 30 ° - 110 °C Conca 300x6 230 V 1,5 kW 1350,00

Attrezzatura da incasso: piastra scaldavivande / wok scaldavivande  
Piano radiante
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura 
per cucine 
professionali

Hot&Cold 
Attrezzature da incasso
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Attrezzature da incasso: Hot&Cold 
GN 1/1 

Caldo e freddo
Attrezzatura da 
incasso
GN1/1
Vetroceramica nera
Dimensioni esterne con 
Variante A 380x580
Variante B 340x540

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in °C in mm LxPxH in Volt in W in euro

BEHC1B - 6°C fino a + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 3290,00

Con fluido refrigerante R134A

BEHC1BZK - 6°C fino a + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 3190,00

Per collegamento alla refrigerazione centrale del committente. Si prega di indicare il fluido refrigerante.

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Caldo e freddo
Attrezzatura da 
incasso
GN1/1
Vetroceramica 
Dimensioni esterne con 
Variante A 380x580
Variante B 340x540

Tipo Interv. di temp. Vetroceramica Tensione Potenza Prezzo
in °C in mm LxPxH in Volt in W in euro

BEHC1 - 6°C fino a + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 2990,00

Con fluido refrigerante R134A

BEHC1ZK - 6°C fino a + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 2890,00

Per collegamento alla refrigerazione centrale del committente. Si prega di indicare il fluido refrigerante.

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***

Caldo e freddo
Attrezzatura da 
incasso
GN1/1
Vetroceramica bianca
Dimensioni esterne con 
Variante A 380x580
Variante B 340x540

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in °C in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEHC1W - 6°C fino a + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 3290,00

Con fluido refrigerante R134A

BEHC1WZK - 6°C fino a + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 3190,00

Per collegamento alla refrigerazione centrale del committente. Si prega di indicare il fluido refrigerante.

*** TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA ***
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Cucina a gas 
Attrezzature da incasso 70 e 80



Berner

362

Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas

- Possibilità di saldatura, appoggio soprapiano o incasso a filo
- Attenzione! Incasso possibile solo su piani in acciaio e pietra e 
non su materiali infiammabili e non resistenti al calore

- Rubinetto di chiusura del gas a cura del committente
- Attrezzature per uso a metano (G20)
  Compresi nella dotazione di fornitura ugelli per altri tipi di gas
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Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas

Cucina a gas con 
1 zona di cottura 

reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
390x390x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG1S40C centrale un anello C 3,5 kW 1190,00

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra la zona di cottura.

Cucina a gas con 
1 zona di cottura 

reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
390x390x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG1S40D centrale due anelli D 5,5 kW 1290,00

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra la zona di cottura.

Cucina a gas con 
1 zona di cottura 

reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
390x390x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG1S40E centrale due anelli E 7,5 kW 1390,00

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra la zona di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.

Prima della messa in funzione del modulo da incasso a gas deve essere sempre eseguita 
un prova di tenuta da parte di una ditta concessionaria.

Tipi di bruciatori
3,5 kW un anello C 5,5 kW due anelli D 7,5 kW due anelli E7,5 kW due anelli E
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Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas 70

Cucina a gas con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale 

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
390x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2S70 9,0 kW 2290,00
dietro due anelli D 5,5 kW
davanti un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Standard

Cucina a gas con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale 

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
390x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2P70 11,0 kW 2390,00
Tutte le zone di cottura con due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Power

Cucina a gas con  
2 zone di cottura  
disposte in orizzon-
tale

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
600x390x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2P70Q 11,0 kW 2390,00
Tutte le zone di cottura con due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Power

Cucina a gas con  
2 zone di cottura  
disposte in orizzon-
tale

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
600x390x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2S70Q 9,0 kW 2290,00
a destra due anelli D 5,5 kW
a sinistra un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Standard

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas 70
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Cucina a gas con 
4 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
790x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4S70 18,0 kW 3590,00
dietro/sx due anelli D 5,5 kW
dietro/dx due anelli D 5,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/dx un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.Standard

Cucina a gas con 
4 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
790x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4D70 18,0 kW 3590,00
dietro/sx due anelli D 5,5 kW
dietro/dx un anello C 3,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/dx due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.Diagonal

Cucina a gas con 
4 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
790x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4P70 22,0 kW 3790,00
Tutte le zone di cottura con due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Power

Bruciatore pilota con protezione



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

366

366

Pi
an

o 
co

ttu
ra

 a
 g

as
 d

a 
in

ca
ss

o

Manopola

Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas 70

Cucina a gas con 
6 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
1190x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG6S70 27,0 kW 4790,00
dietro/sx due anelli D 5,5 kW
dietro/centro due anelli D 5,5 kW
dietro/dx due anelli D 5,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/centro un anello C 3,5 kW
davanti/dx un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.Standard

Cucina a gas con 
6 zone di cottura

  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
1190x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG6D70 27,0 kW 4790,00
dietro/sx due anelli D 5,5 kW
dietro/centro un anello C 3,5 kW
dietro/dx due anelli D 5,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/centro due anelli D 5,5 kW
davanti/dx un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.Diagonal

Cucina a gas con 
6 zone di cottura
  
reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
1190x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG6P70 33,0 kW 5090,00
Tutte le zone di cottura con due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Power
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Accessori e opzioni 70 e 80

Modifica
Disposizione 
bruciatori

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BNW Modifica della disposizione dei bruciatori      ***SU RICHIESTA***
per tutte le attrezzature a gas

Anello per wok
Adatto per tutte le 
griglie di fornelli a 
gas

WAG1 Ø 250x95 mm 205,00
Per padelle wok con un diametro superiore a 300 mm

Piastra 
scaldavivande WHP1G70 Piastra scaldavivande per 1 zona di cottura 360 x 290 mm 255,00

Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Piastra 
scaldavivande WHP2G70 Piastra scaldavivande per 2 zone di cottura 360 x 580 mm 495,00

Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Griglia poggia 
pentole SR1K70 Griglia poggia pentole per una zona di cottura 190,00

Scarico sul piano 
cottura

ABM2 Apertura di scarico sul piano cottura per 1 e 2 bruciatori 150,00
ABM4 Apertura di scarico sul piano cottura per 4 bruciatori 400,00
ABM6 Apertura di scarico sul piano cottura per 6 bruciatori 550,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola 
in acciaio inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas 80
utilizzabile da entrambi i lati

Piano di cottura a 
gas con 
4 zone di cottura 
utilizzo: 2 davanti 
e 2 dietro 
reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
790x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4D70BB 18,0 kW 3890,00
dietro/sx due anelli D 5,5 kW
dietro/dx un anello C 3,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/dx due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.Diagonal

Piano di cottura a 
gas con 
4 zone di cottura 
utilizzo: 2 davanti 
e 2 dietro 
reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
790x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4P70BB 22,0 kW 4090,00
Tutte le zone di cottura con due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Power

Cucina a gas con 
2 zone di cottura 
disposte in verticale 
utilizzo: 1 davanti, 
1 dietro
reg. per metano G20

Dimensioni esterne 
modulo da incasso
390x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2P70BB 11,0 kW 2590,00
Tutte le zone di cottura con due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Power

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Piano di cottura a gas 
con 6 zone di cottura  
utilizzo: 3 davanti  
e 3 dietro 

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
1190x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG6D70BB utilizzabile da entrambi i lati 27,0 kW 5190,00
dietro/sx due anelli D 5,5 kW
dietro/centro un anello C 3,5 kW
dietro/dx due anelli D 5,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/centro due anelli D 5,5 kW
davanti/dx un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.Diagonal

Piano di cottura a gas 
con 6 zone di cottura  
utilizzo: 3 davanti  
e 3 dietro 
reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
1190x600x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG6P70BB utilizzabile da entrambi i lati 33,0 kW 5490,00
Tutte le zone di cottura con due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Power
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Anello per wok

Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas 80 
utilizzabile da entrambi i lati
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Accessori e opzioni 70 e 80

Modifica
Disposizione  
bruciatori

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BNW Modifica della disposizione dei bruciatori      ***SU RICHIESTA***
per tutte le attrezzature a gas

Anello per wok
Adatto per tutte le 
griglie di fornelli a 
gas

WAG1 Ø 250x95 mm 205,00
Per padelle wok con un diametro superiore a 300 mm

Piastra  
scaldavivande

WHP1G70 Piastra scaldavivande per 1 zona di cottura 360 x 290 mm 255,00
Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Piastra  
scaldavivande

WHP2G70 Piastra scaldavivande per 2 zone di cottura 360 x 580 mm 495,00
Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Griglia poggia 
pentole SR1K70 Griglia poggia pentole per una zona di cottura 190,00

Scarico sul piano 
cottura

ABM2 Apertura di scarico sul piano cottura per 1 e 2 bruciatori 150,00
ABM4 Apertura di scarico sul piano cottura per 4 bruciatori 400,00
ABM6 Apertura di scarico sul piano cottura per 6 bruciatori 550,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Cucina a gas 
Attrezzature da incasso 85 e 90
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Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas 85

Cucina a gas con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale 

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
390x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2S85 11,0 kW 2590,00
dietro due anelli E 7,5 kW
davanti un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Standard

Cucina a gas con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale 

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
390x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2P85 15,0 kW 2700,00
Tutte le zone di cottura con due anelli E 7,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.

Power

Cucina a gas con  
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
800x390x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2S85Q 11,0 kW 2590,00
a sinistra due anelli E 7,5 kW
a destra un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Standard

Cucina a gas con  
2 zone di cottura  
disposte in orizzontale

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
800x390x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2P85Q 15,0 kW 2700,00
Tutte le zone di cottura con due anelli E 7,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.

Power

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas 85

Anello per wok

Cucina a gas con  
4 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
790x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4S85 22,0 kW 3990,00
dietro a sinistra due anelli E 7,5 kW
dietro a destra due anelli D 5,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/dx due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Standard

Cucina a gas con  
4 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
790x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4D85 22,0 kW 3990,00
dietro a sinistra due anelli E 7,5 kW
dietro a destra un anello C 3,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/dx due anelli E 7,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Diagonal

Cucina a gas con  
4 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
790x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4P85 30,0 kW 4290,00
Tutte le zone di cottura con due anelli E 7,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.
Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.

Power
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Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas 85

Cucina a gas con  
6 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
1190x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG6S85 37,0 kW 5290,00
dietro a sinistra due anelli E 7,5 kW
dietro al centro due anelli E 7,5 kW
dietro a destra due anelli D 5,5 kW
davanti/sx due anelli E 7,5 kW
davanti/centro un anello C 3,5 kW
davanti/dx due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.
Standard

Cucina a gas con  
6 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
1190x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG6D85 33,0 kW 5290,00
dietro a sinistra due anelli E 7,5 kW
dietro al centro un anello C 3,5 kW
dietro a destra due anelli E 7,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/centro due anelli E 7,5 kW
davanti/dx un anello C 3,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.
Diagonal

Cucina a gas con  
6 zone di cottura
  

reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
1190x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG6P85 41,0 kW 5490,00
dietro a sinistra due anelli E 7,5 kW
dietro al centro due anelli D 5,5 kW
dietro a destra due anelli E 7,5 kW
davanti/sx due anelli E 7,5 kW
davanti/centro due anelli D 5,5 kW
davanti/dx due anelli E 7,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.
Power

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura  
utilizzo: 2 davanti e 
2 dietro
   
reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
790x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4P85BB utilizzabile da entrambi i lati 30,0 kW 4590,00
Tutte le zone di cottura con due anelli E 7,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.

Power

Piano di cottura a 
gas con  
4 zone di cottura  
utilizzo: 2 davanti e 
2 dietro
   
reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
790x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG4D85BB utilizzabile da entrambi i lati 22,0 kW 4290,00
dietro a sinistra due anelli E 7,5 kW
dietro a destra un anello C 3,5 kW
davanti/sx un anello C 3,5 kW
davanti/dx due anelli E 7,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Diagonal

Attrezzatura da incasso: piano cottura a gas 90 
utilizzo da entrambi i lati

Cucina a gas con  
2 zone di cottura  
disposte in verticale  
utilizzo: 1 davanti, 1 
dietro
reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
390x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG2P85BB utilizzabile da entrambi i lati 15,0 kW 2800,00
Tutte le zone di cottura con due anelli E 7,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile 
pulizia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per 
bruciatore di gas e griglia poggia pentole rimovibile sopra le zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.

Power

Piano di cottura a 
gas con  
6 zone di cottura  
utilizzo: 3 davanti  
e 3 dietro 
reg. per metano G20

Dimensioni esterne  
modulo da incasso
1190x800x230 mm

Tipo Posizione Tipo di bruciatore Portata termica nominale Prezzo
in kW in euro

BEG6P85BB utilizzabile da entrambi i lati 41,0 kW 5790,00
dietro a sinistra e destra due anelli E 7,5 kW
dietro al centro due anelli D 5,5 kW
dietro a sinistra e destra due anelli E 7,5 kW
davanti/centro due anelli D 5,5 kW

Versione in acciaio AISI 304, piano cottura stampato (ca. 65 mm) per una facile puli-
zia. Bruciatore pilota con fiamma pilota, rampa di gas con regolatore per bruciatore 
di gas e griglie poggia pentole rimovibili ciascuna sopra 2 zone di cottura.

Utilizzo di piastre scaldavivande non possibile con tipi di bruciatori E.Power
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Accessori e opzioni 85 e 90

Prima della messa in funzione del modulo da incasso a gas deve essere sempre 
eseguita un prova di tenuta da parte di una ditta concessionaria.

Modifica
Disposizione  
bruciatori

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

BNW Modifica della disposizione dei bruciatori      ***SU RICHIESTA***
per tutte le attrezzature a gas

Anello per wok
Adatto per tutte le gri-
glie di fornelli a gas

WAG1 Ø 250x95 mm 205,00
Per padelle wok con un diametro superiore a 300 mm

Piastra  
scaldavivande

WHP1G85 Piastra scaldavivande per 1 zona di cottura 360 x 390 mm 265,00
Utilizzo possibile solo con tipi di bruciatori C e D.

Griglia poggia 
pentole SR1K85 Griglia poggia pentole per una zona di cottura 205,00

Scarico sul piano 
cottura

ABM2 Apertura di scarico sul piano cottura per 1 e 2 bruciatori 150,00
ABM4 Apertura di scarico sul piano cottura per 4 bruciatori 400,00
ABM6 Apertura di scarico sul piano cottura per 6 bruciatori 550,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Fry top
Attrezzature da incasso 



Berner

378

Attrezzatura da incasso: fry top
Acciaio compound
- Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio
- Distribuzione uniforme della temperatura
- Calo di temperatura ridotto
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato
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Fry top da incasso  
in acciaio compound

Superficie cottura 
320 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE40 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 4,5 kW 2790,00
BGE40Speed 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 5,6 kW 3490,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
in acciaio compound  
Superficie di cottura 
rigata

Superficie cottura 
320 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGER40 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 4,5 kW 3090,00
BGER40Speed 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 5,6 kW 3790,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
in acciaio compound

Superficie cottura 
420 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE50 2 zone riscald. 500x600x120 400 V 6,0 kW 3190,00
BGE50Speed 2 zone riscald. 500x600x120 400 V 7,6 kW 4090,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

5 MinBGE60 SpeedSpeed

BGE60 con blocco di alluminio  16 Min



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

380

380

Attrezzatura da incasso: fry top

Fr
y 

to
p 

da
 in

ca
ss

o

Fry top da incasso  
in acciaio compound 

Superficie cottura 
520 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE60 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3490,00
BGE60Speed 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4490,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
in acciaio compound  
rigato per 1/3
 
Superficie cottura 
520 x 520 mm

Intervallo di tempe-
ratura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEG60 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3790,00
BGEG60Speed 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4790,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
in acciaio compound  
rigato per 1/2
 
Superficie cottura 
520 x 520 mm

Intervallo di tempe-
ratura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH60 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3790,00
BGEH60Speed 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4790,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
in acciaio compound  
rigato 

Superficie cottura rigata 
520 x 520 mm

Intervallo di tempe-
ratura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGER60 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3990,00
BGER60Speed 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4990,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: fry top

Fry top da incasso  
in acciaio compound

Superficie cottura 
720 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE80 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 10,5 kW 4350,00
BGE80Speed 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 13,4 kW 5550,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
in acciaio compound  
rigato per 1/2

Superficie cottura 
720 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH80 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 10,5 kW 4650,00
BGEH80Speed 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 13,4 kW 5850,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
in acciaio compound

Superficie cottura 
920 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE100 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 4790,00
BGE100Speed 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 6190,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
in acciaio compound  
rigato per 1/2

Superficie cottura 
920 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH100 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 5090,00
BGEH100Speed 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 6490,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.
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Fry top da incasso
Mega
Profondità 750
Acciaio compound
Superficie cottura 
320 x 670 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE40M 1 zona riscald. 400x750x120 400 V 6,0 kW 3490,00
BGE40MSpeed 1 zona riscald. 400x750x120 400 V 7,4 kW 4190,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso
Mega
Profondità 750 
Acciaio compound
Rigato per 1/2
Superficie cottura 
320 x 670 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH40M 1 zona riscald. 400x750x120 400 V 6,0 kW 3790,00
BGEH40MSpeed 1 zona riscald. 400x750x120 400 V 7,4 kW 4490,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.   Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Fry top da incasso
Mega
Profondità 750
Acciaio compound
Superficie cottura 
520 x 670 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE60M 2 zone riscald. 600x750x120 400 V 10,0 kW 4590,00
BGE60MSpeed 2 zone riscald. 600x750x120 400 V 12,4 kW 5590,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso
Mega
Profondità 750
Rigato per 1/2
Superficie cottura 
520 x 670 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH60M 2 zone riscald. 600x750x120 400 V 10,0 kW 4890,00
BGEH60MSpeed 2 zone riscald. 600x750x120 400 V 12,4 kW 5890,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.   Tempo di consegna 4 - 6 settimane.
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Attrezzatura da incasso: fry top Mega

Fry top da incasso
Mega
Profondità 750
Acciaio compound
Superficie cottura 
720 x 670 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE80M 2 zone riscald. 800x750x120 400 V 14,0 kW 5490,00
BGE80MSpeed 2 zone riscald. 800x750x120 400 V 17,6 kW 6690,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso
Mega
Profondità 750
Rigato per 1/2
Superficie cottura 
720 x 670 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH80M 2 zone riscald. 800x750x120 400 V 14,0 kW 5790,00
BGEH80MSpeed 2 zone riscald. 800x750x120 400 V 17,6 kW 6990,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.  Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Fry top da incasso in 
acciaio compound  
utilizzo da entrambi 
i lati
Superficie cottura 
490 x 910 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE970 2 zone riscald. 550x970x120 400 V 12,0 kW 5690,00

Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo.

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso in 
acciaio compound utiliz-
zo da entrambi i lati
Rigato per 1/2
Superficie cottura 
490 x 910 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH970 2 zone riscald. 550x970x120 400 V 12,0 kW 5990,00

Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.   Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

384

384

Opzioni Fry top

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS  Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola  
in acciaio inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Regolazione  
di temperatura
elettronica con 
manopola e display

ESRK Regolazione elettronica con manopola e display 690,00
(Prezzo per ogni zona riscald.)

Spin Control
SPIN2 Regolazione elettronica con Spin Control 790,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)  SU RICHIESTA 

Tasti a sensore
OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 850,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS   Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE  Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Raschietto per  
fry top rigati PCSBG Raschietto per fry top rigati 160,00

Griglia di appoggio
ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00

Prolunga per 
foro di scarico

VAS Prolunga + 50 mm per foro di scarico 125 x 35 150,00

Manicotto di raccordo con viti di fissaggio
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Fry top
Attrezzature da incasso cromate
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Fry top da incasso  
con cromatura dura
Superficie cottura 
320 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE40C 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 4,5 kW 2290,00
BGE40CSpeed 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 5,6 kW 2990,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
con cromatura dura  
rigato
Superficie cottura 
320 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGER40C 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 4,5 kW 2590,00
BGER40CSpeed 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 5,6 kW 3290,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Fry top da incasso  
con cromatura dura 
Superficie cottura 
420 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE50C 2 zone riscald. 500x600x120 400 V 6,0 kW 2790,00
BGE50CSpeed 2 zone riscald. 500x600x120 400 V 7,6 kW 3690,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

5 MinBGE60C SpeedSpeed

BGE60C con blocco di alluminio  16 Min
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Fry top da incasso  
con cromatura dura 
Superficie cottura 
520 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE60C 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3090,00
BGE60CSpeed 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4090,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
con cromatura dura 
 rigato per 1/2
Superficie cottura 
520 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH60C 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3390,00
BGEH60CSpeed 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4390,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Fry top da incasso  
con cromatura dura 
Superficie cottura 
720 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE80C 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 10,5 kW 3890,00
BGE80CSpeed 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 13,4 kW 5090,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
con cromatura dura 
 rigato per 1/2
Superficie cottura 
720 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH80C 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 10,5 kW 4190,00
BGEH80CSpeed 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 13,4 kW 5390,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.
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Attrezzatura da incasso: fry top con cromatura dura

Fry top da incasso  
con cromatura dura
Superficie cottura 
920 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE100C 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 4490,00
BGE100CSpeed 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 5890,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
con cromatura dura  
rigato per 1/3
Superficie cottura 
920 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEG100C 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 4790,00
BGEG100CSpeed 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 6190,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Fry top da incasso  
con cromatura dura 
 rigato per 1/2
Superficie cottura 
920 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH100C 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 4990,00
BGEH100CSpeed 3 zone riscald. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 6390,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. Modello Speed con riscaldamento a potenza 
elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).
Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

5 MinBGE60C SpeedSpeed

BGE60C con blocco di alluminio  16 Min
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Attrezzatura da incasso: fry top con cromatura dura

Fry top da incasso  
con cromatura dura
Superficie cottura 
1120 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE120C 3 zone riscald. 1200x600x120 400 V 17,0 kW 4990,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo.

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
con cromatura dura  
rigato per 1/3
Superficie cottura 
1120 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEG120C 3 zone riscald. 1200x600x120 400 V 17,0 kW 5290,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Fry top da incasso  
con cromatura dura 
rigato per 1/2
Superficie cottura 
1120 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH120C 3 zone riscald. 1200x600x120 400 V 17,0 kW 5490,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
enza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Tecnica di accumulo con blocco di 
alluminio

- eccellente accumulo di temperatura
- distribuzione uniforme del calore
- rapido rilascio di energia

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: fry top con cromatura dura

Fry top da incasso  
con cromatura dura
Superficie cottura 
1320 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE140C 3 zone riscald. 1400x600x120 400 V 20,0 kW 5890,00

Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso  
con cromatura dura  
rigato per 1/3
Superficie cottura 
1320 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEG140C 3 zone riscald. 1400x600x120 400 V 20,0 kW 6190,00

Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Fry top da incasso  
con cromatura dura 
rigato per 1/2
Superficie cottura 
1320 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH140C 3 zone riscald. 1400x600x120 400 V 20,0 kW 6390,00

Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.
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Fry top da incasso  
in acciaio compound  
utilizzo da entrambi 
i lati
Superficie cottura 
490 x 910 mm

Intervallo di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGE970C 2 zone riscald. 550x970x120 400 V 12,0 kW 5190,00

Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo.

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico. Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Fry top da incasso in 
acciaio compound utiliz-
zo da entrambi i lati  
rigato per 1/2
Superficie cottura 
490 x 910 mm

Intervallo di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGEH970C 2 zone riscald. 550x970x120 400 V 12,0 kW 5490,00

Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al tela-
io senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con paraschizzi, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza tappo in 
teflon per foro di scarico.   Tempo di consegna 4 - 6 settimane.
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Opzioni Fry top

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS  Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Regolazione  
di temperatura
elettronica con 
 manopola e display

ESRK Regolazione elettronica con manopola e display 690,00
(Prezzo per ogni zona riscald.)

Spin Control
SPIN2 Regolazione elettronica con Spin Control 790,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)  SU RICHIESTA 

Tasti a sensore
OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 850,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS   Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE  Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Griglia di appoggio
ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00

Prolunga per 
foro di scarico

VAS Prolunga + 50 mm per foro di scarico 125 x 35 150,00

Manicotto di raccordo con viti di fissaggio
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Tecnica di accumulo con blocco di 
alluminio

- eccellente accumulo di temperatura
- distribuzione uniforme del calore
- rapido rilascio di energia

Attrezzatura da incasso: fry top Asia Teppanyaki 
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Fry top da incasso 
Asia Teppanyaki  
con cromatura dura
Superficie cottura 
520 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGET60C 2 zone riscald. 600x600x120 400 V  7,5 kW 3090,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza paraschizzi, senza tappo 
in teflon per foro di scarico.

Fry top da incasso 
Asia Teppanyaki  
con cromatura dura
Superficie cottura 
1120 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGET120C 3 zone riscald. 1200x600x120 400 V  17,0 kW 5190,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza paraschizzi, senza tappo 
in teflon per foro di scarico.
Opzione: riduzione di potenza                                    ***SU RICHIESTA***

Fry top da incasso 
Asia Teppanyaki  
con cromatura dura
Superficie cottura 
1320 x 520 mm

Intervallo  
di temperatura
50° - 250°C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGET140C 3 zone riscald. 1400x600x120 400 V 20,5 kW 5750,00
Materiale della piastra con cromatura dura, spessore 15 mm, saldatura al telaio  
senza solco, foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm.
Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio, regolato 
con selettore e spie di controllo. 

Con spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. Senza paraschizzi, senza tappo 
in teflon per foro di scarico.
Opzione: riduzione di potenza                                    ***SU RICHIESTA***
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Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS  Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

E Ottimizzazione ener-
getica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Manopola in acciaio 
inox AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00

Ø 70 mm

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Paraschizzi
per fry top  
Teppanyaki

BSS60C Paraschizzi per BGET60C 280,00
BSS120C Paraschizzi per BGET120C 420,00
BSS140C Paraschizzi per BGET140C 490,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS   Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE  Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Regolazione di tem-
peratura
elettronica con 
 manopola e display

ESRK Regolazione elettronica con manopola e display 690,00
(Prezzo per ogni zona riscald.)

Spin Control
SPIN2 Regolazione elettronica con Spin Control 790,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)  SU RICHIESTA 

Tasti a sensore
OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 850,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)

Prolunga per 
foro di scarico

VAS Prolunga + 50 mm per foro di scarico 125 x 35 150,00

Manicotto di raccordo con viti di fissaggio
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Attrezzatura da incasso: griglia Rustica
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Griglia in ghisa antiaderente

Rimovibile

Griglia Rustica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
 

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRE40 1 zona riscald. 400x600x200 400 V   4,0 kW 2390,00

La vasca di raccolta grasso può essere riempita con acqua per una facile pulizia.
Con resistenze sollevabili e griglie in ghisa antiaderenti rimovibili, spatola da grill  
e spugnetta per la pulizia. 

Griglia Rustica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
 

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRE70 2 zone riscald. 700x600x200 400 V   8,0 kW 3690,00

La vasca di raccolta grasso può essere riempita con acqua per una facile pulizia.
Con resistenze sollevabili e griglie in ghisa antiaderenti rimovibili, spatola da grill  
e spugnetta per la pulizia. 
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Griglia Rustica
Pietra lavica
Superficie cottura 
300 x 450 mm,
 

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BRLE40 1 zona riscald. 400x600x200 400 V 7,0 kW 3090,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile. Resistenza superiore sollevabile. Resi-
stenza inferiore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui 
di cottura estraibile. Incluse spatola da grill e spugnetta per la pulizia.

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00

Griglia Rustica
Pietra lavica
Superficie cottura 
600 x 450 mm,
 

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

 BRLE70 2 zone riscald. 700x600x200 400 V 14,0 kW 4490,00

Griglia in ghisa antiaderente rimovibile. Resistenza superiore sollevabile. Resi-
stenza inferiore con cestello e pietre laviche. Contenitore di raccolta dei residui 
di cottura estraibile. Incluse spatola da grill e spugnetta per la pulizia.

BLS7 Pietra lavica, 7 kg 62,00

Griglia Rustica a pietra lavica
Griglia elettrica con piano a pietre laviche ulteriormente riscaldato: assicura un gusto ancor 
più intenso e consente di grigliare bistecche in modo eccellente.
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Opzioni Griglia Rustica

E Ottimizzazione  
energetica

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS   Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE  Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Fry top a induzione
Attrezzature da incasso
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I fry top a induzione di Berner si contraddistinguono per la massima efficienza energetica.
La possibilità di risparmiare energia rientra nell’ambito del breve tempo di riscaldamento 
dovuto all’induzione.
Dall’attivazione passano solo pochi minuti fino al raggiungimento della temperatura di cottura.
Nel tempo che intercorre tra gli utilizzi, la temperatura di questi fry top può perciò essere 
ridotta a un livello di standby, oppure possono essere spenti del tutto.
La temperatura di funzionamento viene raggiunta in pochi secondi quando sono riaccesi.

Fino al 70% di risparmio di energia nella modalità di standby

Tutti i fry top a induzione sono regolati elettronicamente, il che rende possibile un controllo 
della temperatura preciso. La temperatura impostata viene ampiamente mantenuta anche in 
caso di sollecitazione elevata e ciò assicura condizioni di cottura costanti e la massima quali-
tà delle pietanze.

Superficie cottura in acciaio inox
idonea per l’induzione 

Bobina(e) di induzione

Generatore(i) di induzione

Attrezzatura da incasso: Fry top a induzione
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Attrezzatura da incasso: Fry top a induzione

Fry top da incasso 
a induzione
Regolazione elettronica 
con manopola e 
display

Superficie cottura 
320 x 520 mm
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGI40 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 5,0 kW 4490,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco. Foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm, con 
paraschizzi, selettore con manopola e display, spatola da grill e spugnetta in 
acciaio inox. Senza tappo in teflon per foro di scarico.

- Tempi di riscaldamento estremamente rapidi
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato

Fry top da incasso 
a induzione rigato
Regolazione elettronica 
con manopola e 
display

Superficie cottura 
320 x 520 mm
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGIR40 1 zona riscald. 400x600x120 400 V 5,0 kW 4790,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco. Foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm, con 
paraschizzi, selettore con manopola e display, spatola da grill e spugnetta in 
acciaio inox. Senza tappo in teflon per foro di scarico.

- Tempi di riscaldamento estremamente rapidi
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato   Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Tempo di riscaldamento in minuti da 20° a 200°C

4 MinFry top 
Induzione

BGE 60 con blocco di alluminio 
7,5 kW 16 Min

Tempo di riscaldamento in minuti da standby a 200°C

30 SecFry top 
Induzione

BGE 60 con 
blocco di alluminio 5 Min

Vantaggi del fry top a induzione:
Riscaldamento molto rapido attraverso la tecnica a induzio-
ne. Risparmio energetico nella modalità di standby • e ra-
pidissimo riscaldamento alla temperatura di funzionamento. 
Il ridotto calore irradiato porta a una temperatura ambiente 
piacevole. Pulizia facile e agevole. Risultati di cottura ottima-
li senza che i cibi si attacchino grazie alla finitura speciale 
dell’acciaio inox con effetto antiaderente.

Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato
Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: Fry top a induzione

Fry top da incasso  
a induzione
Regolazione elettronica  
con manopola e display

Superficie cottura 
720 x 520 mm
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGI80 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 10,0 kW 7990,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco. Foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm, con 
paraschizzi, selettore con manopola e display, spatola da grill e spugnetta in 
acciaio inox. Senza tappo in teflon per foro di scarico.

- Tempi di riscaldamento estremamente rapidi
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato

Fry top da incasso  
a induzione rigato  
per 1/2
Regolazione elettronica  
con manopola e display

Superficie cottura 
720 x 520 mm
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGIH80 2 zone riscald. 800x600x120 400 V 10,0 kW 8290,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco. Foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm, con 
paraschizzi, selettore con manopola e display, spatola da grill e spugnetta in 
acciaio inox. Senza tappo in teflon per foro di scarico.

- Tempi di riscaldamento estremamente rapidi
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato   Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Fry top da incasso  
a induzione
Regolazione elettronica  
con manopola e  
display

Superficie cottura 
520 x 520 mm
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGI60 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 10,0 kW 6990,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco. Foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm, con 
paraschizzi, selettore con manopola e display, spatola da grill e spugnetta in 
acciaio inox. Senza tappo in teflon per foro di scarico.

- Tempi di riscaldamento estremamente rapidi
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato 

Fry top da incasso  
a induzione rigato per 
1/2
Regolazione elettronica  
con manopola e display

Superficie cottura 
520 x 520 mm
Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BGIH60 2 zone riscald. 600x600x120 400 V 10,0 kW 7290,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco. Foro di scarico 125 x 35 mm fisso, altezza 270 mm, con 
paraschizzi, selettore con manopola e display, spatola da grill e spugnetta in 
acciaio inox. Senza tappo in teflon per foro di scarico.

- Tempi di riscaldamento estremamente rapidi
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato   Tempo di consegna 4 - 6 settimane.

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Opzioni Fry top a induzione

Generatore e  
bobina separati

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

GSG1 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 2,5 m 89,00
GSG2 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 4,5 m 149,00
GSG3 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo fino 10,0 m 249,00

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top TAS Tappo in teflon per foro di scarico 135,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS   Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE  Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

Spin Control SPIN1 Regolazione elettronica con Spin Control 250,00
(Prezzo per ogni zona riscald.)

Tasti a sensore OLED1 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 390,00
(Prezzo per ogni zona riscald.)

Ottimizzazione  
energetica  
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone riscald.             390,00

Griglia di appoggio
ALR40 Griglia di appoggio per paraschizzi 400 60,00
ALR60 Griglia di appoggio per paraschizzi 600 90,00
ALR80 Griglia di appoggio per paraschizzi 800 105,00

Prolunga per 
foro di scarico

VAS Prolunga + 50 mm per foro di scarico 125 x 35 150,00
Manicotto di raccordo con viti di fissaggio

IPX-Box IPXB Scatola di protezione per generatori (IP65)   ***SU RICHIESTA***
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Brasiera
Attrezzature da incasso
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Brasiera da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
340 x 540 mm

Altezza del tegame 
80 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE40 1 zona riscald. 400x600x180 400 V 4,5 kW 2990,00
BBE40Speed 1 zona riscald. 400x600x180 400 V 5,8 kW 3690,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, foro di scarico del diametro di 55 m fisso, altezza 330 mm, 
regolata con selettore e spie di controllo, riscaldamento attraverso tecnica di 
accumulo con blocco di alluminio. Modello Speed con riscaldamento  
a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Con tappo in teflon per foro di scarico, spatola da grill e spugnetta in acciaio 
inox.

Brasiera da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
540 x 540 mm

Altezza del tegame 
80 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE60 2 zone riscald. 600x600x180 400 V 7,5 kW 3690,00
BBE60Speed 2 zone riscald. 600x600x180 400 V 9,8 kW 4690,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, foro di scarico del diametro di 55 m fisso, altezza 330 mm, 
regolata con selettore e spie di controllo, riscaldamento attraverso tecnica di 
accumulo con blocco di alluminio. Modello Speed con riscaldamento  
a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Con tappo in teflon per foro di scarico, spatola da grill e spugnetta in acciaio 
inox.

Brasiera da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
740 x 540 mm

Altezza del tegame 
80 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE80 2 zone riscald. 800x600x180 400 V 10,5 kW 4890,00
BBE80Speed 2 zone riscald. 800x600x180 400 V 13,8 kW 6090,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, foro di scarico del diametro di 55 m fisso, altezza 330 mm, 
regolata con selettore e spie di controllo, riscaldamento attraverso tecnica di 
accumulo con blocco di alluminio. Modello Speed con riscaldamento  
a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Con tappo in teflon per foro di scarico, spatola da grill e spugnetta in acciaio 
inox.
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Attrezzatura da incasso: brasiera

Brasiera da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
940 x 540 mm

Altezza del tegame 
80 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE100 3 zone riscald. 1000x600x180 400 V 13,5 kW 5290,00
BBE100Speed 3 zone riscald. 1000x600x180 400 V 17,8 kW 6690,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, foro di scarico del diametro di 55 m fisso, altezza 330 mm, 
regolata con selettore e spie di controllo, riscaldamento attraverso tecnica di 
accumulo con blocco di alluminio. Modello Speed con riscaldamento  
a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Con tappo in teflon per foro di scarico, spatola da grill e spugnetta in acciaio 
inox.

Brasiera da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
740 x 390 mm

Altezza del tegame 
80 mm

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE80/45 2 zone riscald. 800x450x180 400 V 7,0 kW 4250,00
BBE80/45Speed 2 zone riscald. 800x450x180 400 V 9,6 kW 5150,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, foro di scarico del diametro di 55 m fisso, altezza 330 mm, 
regolata con selettore e spie di controllo, riscaldamento attraverso tecnica di 
accumulo con blocco di alluminio. Modello Speed con riscaldamento  
a potenza elevata con termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Con tappo in teflon per foro di scarico, spatola da grill e spugnetta in acciaio 
inox.

Opzioni Brasiera

Altezza tegame  
su richiesta

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

THSM Altezza del tegame su richiesta del cliente da 90 mm fino a 200 mm 800,00

per BBE 40, 60, 80, 80/45, 100

Tempo di consegna 6 - 12 settimane.             ***SU RICHIESTA***

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS110 Tappo in teflon per foro di scarico 60x110x60(40) mm 148,00

per BBE / 40, 60, 80

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Regolazione  
di temperatura
elettronica con 
 manopola e display

ESRK Regolazione elettronica con manopola e display 690,00
(Prezzo per ogni zona riscald.)

Spin Control SPIN2 Regolazione elettronica con Spin Control 790,00
(Prezzo per ogni zona riscald.)  SU RICHIESTA 

Tasti a sensore
OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 850,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)

Coperchio  
per brasiera

BDB40 Coperchio per BBE40 162,00
BDB60 Coperchio per BBE60 190,00
BDB80 Coperchio per BBE80 205,00
BDB80/45 Coperchio per BBE80/45 190,00
BDB100 Coperchio per BBE100 240,00

Paraschizzi  
per brasiera

BSSB40 Paraschizzi per BBE40 180,00
BSSB60 Paraschizzi per BBE60 260,00
BSSB80  Paraschizzi per BBE80 320,00
BSSB100 Paraschizzi per BBE100 380,00

Opzioni Brasiera
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Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html



PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
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Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Brasiera a induzione
Attrezzature da incasso
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Attrezzatura da incasso: brasiera a induzione
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Vantaggi della brasiera a induzione:
Riscaldamento molto rapido attraverso la tecnica a 
induzione. Risparmio energetico nella modalità di 
standby • e rapidissimo riscaldamento alla tempera-
tura di funzionamento. Il ridotto calore irradiato porta 
a una temperatura ambiente piacevole. Pulizia facile 
e agevole. Risultati di cottura ottimali senza che i cibi 
si attacchino grazie alla finitura speciale dell’acciaio 
inox con effetto antiaderente.

Brasiera da incasso 
a induzione
Superficie cottura 
340 x 540 mm

Altezza del tegame 
80 mm

Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE40I 1 zona riscald. 400x600x180 400 V 5,0 kW 4690,00

Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 14 mm, saldatura al tela-
io senza solco. Foro di scarico Ø 55 mm fisso, altezza 330 mm, 
selettore con manopola e display, con tappo per foro di scarico.

- Tempi di riscaldamento estremamente rapidi
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato

Brasiera da incasso 
a induzione
Superficie cottura 
540 x 540 mm

Altezza del tegame 
80 mm

Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE60I 2 zone riscald. 600x600x180 400 V 10,0 kW 7290,00

Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 14 mm, saldatura al tela-
io senza solco. Foro di scarico Ø 55 mm fisso, altezza 330 mm, 
selettore con manopola e display, con tappo per foro di scarico.

- Tempi di riscaldamento estremamente rapidi
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato

Brasiera da incasso 
a induzione
Superficie cottura 
740 x 540 mm

Altezza del tegame 
80 mm

Intervallo di temperatura
70 ° - 250 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE80I 2 zone riscald. 800x600x180 400 V 10,0 kW 8290,00

Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 14 mm, saldatura al tela-
io senza solco. Foro di scarico Ø 55 mm fisso, altezza 330 mm, 
selettore con manopola e display, con tappo per foro di scarico.

- Tempi di riscaldamento estremamente rapidi
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato
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Opzioni Brasiera a induzione

Generatore e  
bobina separati

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

GSG1 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 2,5 m 89,00
GSG2 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo di 4,5 m 149,00
GSG3 Generatore e bobina separati per ogni zona di cottura con cavo fino 10,0 m 249,00

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

TAS110 Tappo in teflon per foro di scarico 60x110x60(40) mm 148,00
per BBE / 40I, 60I, 80I

Spin Control
SPIN1 Regolazione elettronica con Spin Control 250,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)

Tasti a sensore
OLED1 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 390,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)

Ottimizzazione  
energetica  
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone riscald.             390,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spatola da grill  
Kit di pulizia
Adatti per  
tutti i fry top

WS   Spatola da grill 90 x 280 mm 29,00
RSE  Kit di pulizia in acciaio inox (2 spugne di pulizia) 4,00

BDB40 Coperchio per BBE40 162,00
BDB60 Coperchio per BBE60 190,00
BDB80 Coperchio per BBE80 205,00

Paraschizzi  
per brasiera

BSSB40 Paraschizzi per BBE40 180,00
BSSB60 Paraschizzi per BBE60 260,00
BSSB80  Paraschizzi per BBE80 320,00

IPX-Box IPXB Scatola di protezione per generatori (IP65)   ***SU RICHIESTA***
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Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Brasiera multifunzione
Attrezzature da incasso  
per brasare e cuocere
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Brasiera multifunzione 
da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
305 x 510

Altezza del tegame 
115 mm
Vasca GN1/1

per brasare e cuocere

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE1-100 1 zona riscald. 370x570x210 400 V 4,5 kW 3490,00
BBE1-100Speed 1 zona riscald. 370x570x210 400 V 5,6 kW 4190,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, scarico Ø 55 mm e rubinetto da 2“, con tappo per foro di 
scarico, coperchio rimovibile, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. 
Regolata con selettore e spie di controllo. 

- Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato 
- Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato  
 (tempo di riscaldamento estremamente breve)

Brasiera multifunzione 
da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
305 x 510

Altezza del tegame 
165 mm
Vasca GN1/1

per brasare e cuocere

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE1-150 1 zona riscald. 370x570x260 400 V 4,5 kW 3690,00
BBE1-150Speed 1 zona riscald. 370x570x260 400 V 8,4 kW 4390,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, scarico Ø 55 mm e rubinetto da 2“, con tappo per foro di 
scarico, coperchio rimovibile, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. 
Regolata con selettore e spie di controllo. 

- Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato 
- Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato  
 (tempo di riscaldamento estremamente breve)

Brasiera multifunzione 
da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
305 x 510

Altezza del tegame 
215 mm
Vasca GN1/1

per brasare e cuocere

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE1-200 1 zona riscald. 370x570x310 400 V 4,5 kW 3790,00
BBE1-200Speed 1 zona riscald. 370x570x310 400 V 8,4 kW 4490,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, scarico Ø 55 mm e rubinetto da 2“, con tappo per foro di 
scarico, coperchio rimovibile, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. 
Regolata con selettore e spie di controllo. 

- Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato 
- Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato  
 (tempo di riscaldamento estremamente breve)
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Attrezzatura da incasso: brasiera multifunzione

Brasiera multifunzione 
da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
630 x 510

Altezza del tegame 
115 mm
Vasca GN2/1

per brasare e cuocere

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE2-100 2 zone riscald. 690x570x210 400 V 9,0 kW 4590,00
BBE2-100Speed 2 zone riscald. 690x570x210 400 V 16,8 kW 5590,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, scarico Ø 55 mm e rubinetto da 2“, con tappo per foro di 
scarico, coperchio rimovibile, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. 
Regolata con selettore e spie di controllo. 

- Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato 
- Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato  
 (tempo di riscaldamento estremamente breve)

Brasiera multifunzione 
da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
630 x 510

Altezza del tegame 
165 mm
Vasca GN2/1

per brasare e cuocere
Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE2-150 2 zone riscald. 690x570x260 400 V 9,0 kW 4890,00
BBE2-150Speed 2 zone riscald. 690x570x260 400 V 16,8 kW 5890,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, scarico Ø 55 mm e rubinetto da 2“, con tappo per foro di 
scarico, coperchio rimovibile, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. 
Regolata con selettore e spie di controllo. 

- Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato 
- Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato  
 (tempo di riscaldamento estremamente breve)

Brasiera multifunzione 
da incasso  
in acciaio compound
Superficie cottura 
630 x 510

Altezza del tegame 
215 mm
Vasca GN2/1

per brasare e cuocere

Intervallo di temperatura
60 ° - 300 °C

Tipo Dettagli Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBE2-200 2 zone riscald. 690x570x310 400 V 9,0 kW 4990,00
BBE2-200Speed 2 zone riscald. 690x570x310 400 V 16,8 kW 5990,00
Materiale della piastra in acciaio compound, spessore 15 mm, saldatura al 
telaio senza solco, scarico Ø 55 mm e rubinetto da 2“, con tappo per foro di 
scarico, coperchio rimovibile, spatola da grill e spugnetta in acciaio inox. 
Regolata con selettore e spie di controllo. 

- Riscaldamento attraverso tecnica di accumulo con blocco di alluminio
- Risultati di cottura ottimali grazie alla finitura speciale
- Ridotto calore irradiato 
- Modello Speed con riscaldamento a potenza elevata con termostato  
 (tempo di riscaldamento estremamente breve)

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Opzioni Brasiera multifunzionale

Tappo in teflon
Adatto  
per fry top

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

TAS160 Tappo in teflon per foro di scarico 160 mm per brasiera profondità 150 159,00
TAS210 Tappo in teflon per foro di scarico 210 mm per brasiera profondità 200 180,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Regolazione  
di temperatura
elettronica con 
 manopola e display

ESRK Regolazione elettronica con manopola e display 690,00
(Prezzo per ogni zona riscald.)

Spin Control
SPIN2 Regolazione elettronica con Spin Control 790,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)  SU RICHIESTA 

Tasti a sensore
OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore separati 850,00

(Prezzo per ogni zona riscald.)
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Multispeed
Brasiera polivalente da incasso
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Brasiera polivalente  
da incasso Multispe-
ed GN 1/1+

Superficie cottura
420 x 510 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C 

Tipo Zona riscaldamento Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBEDM1-200 1 zona riscald. 490x660x320 400 V 8,7 kW 6990,00

RED1 Opzione: Riduzione di potenza a 5,8 kW      senza sovrapprezzo

OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore 850,00

RWA Opzione: Scarico fisso acqua di pulizia 650,00

Acciaio compound, altezza interna della vasca 215 mm, con coperchio ribaltabile, foro di sca-
rico tondo (diametro 55 mm) con scarico verso il basso tramite rubinetto a sfera 2“. Regolazio-
ne separata per brasatura e cottura. Inclusi tappi per foro di scarico. Riscaldamento a potenza 
elevata Speed con regolazione a termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

 
Brasiera polivalente 
da incasso Multispe-
ed  
GN 2/1

Superficie cottura
630 x 510 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C 

Tipo Zona riscaldamento Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBEDM2-200 2 (brasare) 690x660x320 400 V 16,8 kW 9690,00

RED2 Opzione: Riduzione di potenza a 11,2 kW      senza sovrapprezzo

OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore 850,00

RWA Opzione: Scarico fisso acqua di pulizia 650,00

Acciaio compound, altezza interna della vasca 215 mm, con coperchio ribaltabile, foro di sca-
rico tondo (diametro 55 mm) con scarico verso il basso tramite rubinetto a sfera 2“. Regolazio-
ne separata per brasatura e cottura. Inclusi tappi per foro di scarico. Riscaldamento a potenza 
elevata Speed con regolazione a termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Brasiera polivalente  
da incasso  
Multispeed GN 3/1

Superficie cottura
955 x 510 mm

Intervallo  
di temperatura
60 ° - 300 °C 

Tipo Zona riscaldamento Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BBEDM3-200 2 (brasare) 1090x660x320 400 V 25,8 kW 12990,00

RED3 Opzione: Riduzione di potenza a 17,2 kW      senza sovrapprezzo

OLED2 Regolazione elettronica con tasti a sensore 850,00

RWA Opzione: Scarico fisso acqua di pulizia 650,00

Acciaio compound, altezza interna della vasca 215 mm, con coperchio ribaltabile, foro di sca-
rico tondo (diametro 55 mm) con scarico verso il basso tramite rubinetto a sfera 2“. Regolazio-
ne separata per brasatura e cottura. Inclusi tappi per foro di scarico. Riscaldamento a potenza 
elevata Speed con regolazione a termostato (tempo di riscaldamento estremamente breve).

Brasiera polivalente Multispeed

• Coperchio con doppio rivestimento
• Altezza del tegame 215 mm
• Ingresso acqua tramite rubinetto orientabile
• Riscaldamento ad alta prestazione Speed
• Scanalatura del tegame per l’attacco di contenitori GN per cottura con coperchio chiuso
• Possibilità opzione con rubinetto di scarico 2“ sul davanti
• Opzione regolazione elettronica con tasti a sensore separati
• Prima cottura soft
• Contenitore di svuotamento
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Opzioni brasiera polivalente Multispeed

Rubinetto di scarico  
davanti 

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

ALH Rubinetto di scarico 2“ sul davanti 890,00

Sostegno di aggancio  
per cestelli per pasta

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

                                                   ****SU RICHIESTA****
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Pentola bollitore
Attrezzature da incasso
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Pentola bollitore 
elettrica

Tipo Contenuto Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEKKD50 50 litri 700x700x850/900 400 V 14,0 kW 7590,00
BEKKD80 80 litri 700x700x850/900 400 V 18,0 kW 7990,00
KKGR Opzione: Maniglia a destra                                       100,00
Tempo di consegna su richiesta

Pentola bollitore 
elettrica

Tipo Contenuto Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEKKD100 100 litri 800x850x850/900 400 V 20,0 kW 9790,00
BEKKD150 150 litri 800x850x850/900 400 V 26,0 kW 12990,00
KKGR Opzione: Maniglia a destra                                       100,00
Tempo di consegna su richiesta

• Coperchio con doppio rivestimento
• Pentola interna in acciaio al nichel-cromo (1.4571)
• Svuotamento della pentola interna tramite rubinetto di scarico di sicurezza DN 40 (1½“)
• Drenaggio piastra superiore tramite tubo di scarico
• Alimentazione dell’acqua tramite rubinetteria orientabile attivata dal coperchio
• Miscelatore con valvola AC e AF DN 20 (¾“)
• Indicatore livello di pieno
• Regolazione manuale della temperatura del cibo da cuocere
• Manopola per regolazione dei 3 livelli di cottura
• Controllo e rabboccamento automatici dell’acqua di funzionamento, con capacità operativa continuativa
• Idoneo per zoccolature

Pentola bollitore Attrezzatura da incasso
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DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Cuocipasta
Attrezzature da incasso
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Cuocipasta da 
incasso

Tempo di ebollizione 
estremamente rapido 
grazie alla resistenza 
sollevabile all’interno 
della vasca.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BKE2/3 GN2/3-200 400x600 400 V 8,0 kW 3390,00
Con 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico
BKE2/3E GN2/3-200 400x600 400 V 8,0 kW 4190,00
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide
BKES2/3 GN2/3-200 400x600 400 V 12,0 kW 3590,00
Resistenza potenziata e 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico
BKES2/3E GN2/3-200 400x600 400 V 12,0 kW 4390,00
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide
WZN Opzione: Ingresso acqua automatico 790,00

(regolazione di livello) per cuocipasta BKE

Inclusi piastra di scolo, lastra forata, alimentazione e scarico dell’acqua  
Può essere scelta una dotazione di base (A o B) ed è compresa  
nel prezzo. Dotazione di base C con sovrapprezzo.

Dotazione di base A
Adatta per  
BKE2/3, BEES2/3 e 
BKE2/3E, BKES2/3E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAA2/3

Composta da 4 cestelli per pasta:
4 x GN1/6 risp. 143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per  
BKE2/3, BEES2/3 e 
BKE2/3E, BKES2/3E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAB2/3

Composta da 3 cestelli per pasta:
3 x GN2/9 risp. 94x298x230

Dotazione di base C
Adatta per  
BKE2/3, BEES2/3 e 
BKE2/3E, BKES2/3E

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

GAC2/3 Componente integrativo con cestelli da agganciare 430,00

Composto da 4 cestelli per pasta:
 4 x GN1/6
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Cuocipasta da 
incasso

Tempo di ebollizione 
estremamente rapido 
grazie alla resistenza 
sollevabile all’interno 
della vasca.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BKE1/1 GN1/1-200 400x720 400 V 10,0 kW 3890,00
Con 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico
BKE1/1E GN1/1-200 400x720 400 V 10,0 kW 4690,00
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide
BKES1/1 GN1/1-200 400x720 400 V 15,0 kW 4090,00
Resistenza potenziata e 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico
BKES1/1E GN1/1-200 400x720 400 V 15,0 kW 4890,00
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide
WZN Opzione: Ingresso acqua automatico 790,00

(regolazione di livello) per cuocipasta BKE

Inclusi piastra di scolo, lastra forata, alimentazione e scarico dell’acqua  
Può essere scelta una dotazione di base (A o B) ed è compresa  
nel prezzo. Dotazione di base C con sovrapprezzo.

Dotazione di base A
Adatta per  
BKE1/1, BEES1/1 e 
BKE1/1E, BKES1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAA1/1

Composta da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 risp. 4 

x GN1/6 risp.
298x163x230
143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per  
BKE1/1, BEES1/1 e 
BKE1/1E, BKES1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAB1/1

Composta da 4 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 risp.
3 x GN2/9 risp.

298x163x230
94x298x230

Dotazione di base C
Adatta per  
BKE1/1, BEES1/1 e 
BKE1/1E, BKES1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

GAC1/1 Componente integrativo con cestelli da agganciare 530,00

Composta da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 
4 x GN1/6
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Cuocipasta da 
incasso  
con carico automati-
co dell’acqua  

(regolazione del 
livello)

senza resistenza  
all’interno 

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BKEA2/3 GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 4180,00
Con 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico

BKEA2/3E GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 4980,00
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide

BKEA2/3Speed GN2/3-220 400x600 400 V 7,0 kW 4790,00
Con elemento riscaldante Speed sostituibile al di fuori della vasca

BKEA2/3ESpeed GN2/3-220 400x600 400 V 7,0 kW 5590,00
Con elemento riscaldante Speed sostituibile al di fuori della vasca
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide

Incluso carico dell’acqua automatico (regolazione del livello) e scarico dell’ac-
qua, piastra di scolo e lastra forata. Può essere scelta una dotazione di base (A 
o B) ed è compresa nel prezzo. Dotazione di base C con sovrapprezzo.

Dotazione di base A
Adatta per  
BKEA2/3 e BKE-
A2/3E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAA2/3

Composta da 4 cestelli per pasta:
4 x GN1/6 risp. 143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per  
BKEA2/3 e BKE-
A2/3E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAB2/3

Composta da 3 cestelli per pasta:
3 x GN2/9 risp. 94x298x230

Dotazione di base C
Adatta per  
BKEA2/3 e BKE-
A2/3E

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

GAC2/3 Componente integrativo con cestelli da agganciare 430,00

Composto da 4 cestelli per pasta:
 4 x GN1/6
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Cuocipasta da 
incasso  
con carico automati-
co dell’acqua  

(regolazione del 
livello)

senza resistenza  
all’interno 

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BKEA1/1 GN1/1-220 400x720 400 V 13,0 kW 4690,00
Con 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico
BKEA1/1E GN1/1-220 400x720 400 V 13,0 kW 5490,00
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide
BKEA1/1Speed GN1/1-220 400x720 400 V 9,0 kW 5090,00
Con elemento riscaldante Speed sostituibile al di fuori della vasca
BKEA1/1ESpeed GN1/1-220 400x720 400 V 9,0 kW 5890,00
Con elemento riscaldante Speed sostituibile al di fuori della vasca
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide

Incluso carico dell’acqua automatico (regolazione del livello) e scarico dell’ac-
qua, piastra di scolo e lastra forata. Può essere scelta una dotazione di base (A 
o B) ed è compresa nel prezzo. Dotazione di base C con sovrapprezzo.

Dotazione di base A
Adatta per  
BKEA1/1 e BKE-
A1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAA1/1

Composta da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 risp. 4 

x GN1/6 risp.
298x163x230
143x163x230

Dotazione di base C
Adatta per  
BKEA1/1 e BKE-
A1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

GAC1/1 Componente integrativo con cestelli da agganciare 530,00

Composta da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 
4 x GN1/6

Dotazione di base B
Adatta per  
BKEA1/1 e BKE-
A1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAB1/1

Composta da 4 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 risp.
3 x GN2/9 risp.

298x163x230
94x298x230
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Cuocipasta da 
incasso  
con carico automati-
co dell’acqua  

(regolazione del 
livello)

senza resistenza  
all’interno 

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BKEAK1/1 GN1/1-220  550x520 400 V 13,0 kW 4790,00
Con 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico
BKEAK1/1E GN1/1-220  550x520 400 V 13,0 kW 5590,00
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide
BKEAK1/1Speed GN1/1-220  550x520 400 V 5190,00
Con elemento riscaldante Speed sostituibile al di fuori della vasca
BKEAK1/1ESpeed GN1/1-220  550x520 400 V 5990,00
Con elemento riscaldante Speed sostituibile al di fuori della vasca
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide
Incluso carico dell’acqua automatico (regolazione del livello) e scarico dell’ac-
qua, piastra di scolo e lastra forata. Può essere scelta una dotazione di base (A 
o B) ed è compresa nel prezzo. 
Non idoneo da sigillare.

Dotazione di base A
Adatta per  
BKEAK1/1
BKEAK1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAAQ1/1

Composta da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 risp. 4 

x GN1/6 risp.
298x163x230
143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per  
BKEAK1/1
BKEAK1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GABQ1/1

Composta da 5 cestelli per pasta:
5 x GN2/9 risp. 94x298x230

Possibilità di incasso
Cuocipasta

Informazione

Può essere installato con superficie di scolo a destra o a sinistra.
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Cuocipasta da 
incasso  
con carico automati-
co dell’acqua  

(regolazione del 
livello)

senza resistenza  
all’interno 

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BKEAQ1/1 GN1/1-220 660x550 400 V 13,0 kW 4890,00
Con 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico
BKEAQ1/1E GN1/1-220 660x550 400 V 13,0 kW 5690,00
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide
Incluso carico dell’acqua automatico (regolazione del livello) e scarico dell’ac-
qua, piastra di scolo e lastra forata. Può essere scelta una dotazione di base (A 
o B) ed è compresa nel prezzo. 
Non idoneo da sigillare.

Dotazione di base A
Adatta per  
BKEAQ1/1
BKEAQ1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAAQ1/1

Composta da 5 cestelli per pasta:
1 x GN1/3 risp. 4 

x GN1/6 risp.
298x163x230
143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per  
BKEAQ1/1
BKEAQ1/1E

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GABQ1/1

Composta da 5 cestelli per pasta:
5 x GN2/9 risp. 94x298x230

Riscaldamento:
Senza resistenza all’interno, perciò agevole da pulire. 
Con alimentazione e scarico dell’acqua nonché bordo 
antitraboccamento. 

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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con sollevamento automatico cestelli

Sollevamento automatico cestelli
La funzione di sollevamento cestelli è impostabile in modo sem-
plice per ogni cestello per pasta tramite un timer. L’avanzamento 
del tempo impostato può essere interrotto anche manualmente.

Cuocipasta da 
incasso  
con sollevamento 
automatico cestelli  
e carico automatico  
dell’acqua
(regolazione del 
livello)

per 3 cestelli  
regolabili separata-
mente

senza resistenza  
all’interno 

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BKEA2/3H GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 6780,00
Con 3 livelli di potenza, perciò utilizzo a risparmio energetico
BKEA2/3HE GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 7580,00
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide
BKEA2/3HSpeed GN2/3-220 400x600 400 V 7390,00
Con elemento riscaldante Speed sostituibile al di fuori della vasca
BKEA2/3HESpeed GN2/3-220 400x600 400 V 8190,00
Con elemento riscaldante Speed sostituibile al di fuori della vasca
Con regolazione di temperatura elettronica e funzione Sous Vide

Incluso carico dell’acqua automatico (regolazione del livello) e scarico dell’acqua, 
piastra di scolo e lastra forata. Una dotazione di base è compresa nel prezzo. 
Non idoneo da sigillare.

Dotazione di base
Adatta per  
BKEA2/3
BKEA2/3HE

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

BNK2/9H-Set

Composta da 3 cestelli per pasta:
3 x GN2/9 risp. 94x298x230

Cestello per pasta 
GN 2/9
Adatta per  
BKEA2/3H e
BKEA2/3HE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK2/9H 94x298x230 118,00
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Ingresso acqua

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WZN Ingresso acqua automatico (regolazione del livello) 790,00
Per cuocipasta BKE

Scarico dell’acqua
WAS  Scarico dell’acqua elettrico mediante interruttore e attuatore 390,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spin Control
SPIN Regolazione con Spin Control separato 200,00

(Solo insieme al controllo elettronico)  

Regolazione della 
potenza  
con tasti a sensore  
separati

OLED1 Regolazione con tasti a sensore separati 390,00
(Solo insieme al controllo elettronico)

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Coperchio per  
cuocipasta BDN40 Coperchio in acciaio inox 150,00

Componente  
integrativo  
con cestelli  
da agganciare

BGAC2/3 Componente integrativo con cestelli da agganciare 790,00
Composto da 4 cestelli per pasta:

4 x GN1/6

Componente  
integrativo  
con cestelli  
da agganciare

BGAC1/1 Componente integrativo con cestelli da agganciare 890,00
Composto da 5 cestelli per pasta:

1 x GN1/3 
4 x GN1/6
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o Accessori: cuocipasta e bollitore universale

Cestello per pasta 
GN1/6
Adatto per  
BKEA, BKEAQ, BKE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/6 143x163x230 92,00

1 cestello per pasta con manico

BNK1/6A 143x163x230 142,00

1 cestello per pasta con manico per componente integrativo per aggancio

Cestello per pasta  
da porzione
Adatto per  
BKEA, BKEAQ, BKE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNKP 102x140x230 85,00

1 cestello per pasta con manico

Cestello per pasta 
GN1/3
Adatto per  
BKEA, BKEAQ, BKE

Tipo Bobina Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BNK1/3 298x163x230 129,00

1 cestello per pasta con 2 manici

BNK1/3A 298x163x230 179,00

1 cestello per pasta con 2 manici per componente integrativo per aggancio
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oAccessori: cuocipasta e bollitore universale

Cestello per pasta 
GN2/3
Adatto per  
BKEA, BKEAQ, BKE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK2/3 298x328x230 179,00

1 cestello per pasta con 2 manici

Cestello per pasta 
GN1/1
Adatta per  
BKEA1/1, BKEAQ, 
BKE1/1

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/1 298x488x230 225,00

1 cestello per pasta con 2 manici

Cestello per pasta 
GN2/9
Adatto per  
BKEA, BKEAQ, BKE

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK2/9 94x298x230 118,00

1 cestello per pasta con manico

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Ingresso acqua

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WZN Ingresso acqua automatico (regolazione del livello) 790,00

Scarico dell’acqua
WAS  Scarico dell’acqua elettrico mediante interruttore e attuatore 390,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spin Control
SPIN Regolazione con Spin Control separato 200,00

(Solo insieme al controllo elettronico) SU RICHIESTA 

Regolazione della 
potenza  
con tasti a sensore  
separati

OLED1 Regolazione con tasti a sensore separati 390,00
(Solo insieme al controllo elettronico)

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Coperchio per  
cuocipasta BDN40 Coperchio in acciaio inox 150,00

Componente  
integrativo  
con cestelli  
da agganciare

BGAC2/3 Componente integrativo con cestelli da agganciare 790,00
Composto da 4 cestelli per pasta:

4 x GN1/6

Componente  
integrativo  
con cestelli  
da agganciare

BGAC1/1 Componente integrativo con cestelli da agganciare 890,00
Composto da 5 cestelli per pasta:

1 x GN1/3 
4 x GN1/6
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Un sistema di riscaldamento efficiente rende il cuocipasta a induzione uno strumento di cottura ide-
ale per attività con servizio à la carte. Si possono ottenere rapidamente i livelli di cottura desiderati.
La regolazione elettronica consente processi di cottura precisi e riduce oscillazioni di temperatura. 
Le superfici lisce e il riscaldamento a induzione facilitano la pulizia della vasca.
Con alimentazione e scarico dell’acqua di serie, incl. scarico degli amidi e bordo antitraboccamento.
Idoneo per recipienti GN e cestelli per pasta.

Fondo della vasca in acciaio 
inox idoneo per induzione 

Bobina di induzione

Generatore(i) di induzione

Attrezzatura da incasso: cuocipasta a induzione
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Cuocipasta da incas-
so a induzione
Tempo di ebollizione 
estremamente rapido.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BKI2/3 GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 5990,00

Con funzione Sous Vide. Inclusi piastra di scolo, lastra forata, carico automatico 
dell’acqua (regolazione del livello) e scarico dell’acqua.
Può essere scelta una dotazione di base (A o B) ed è compresa nel prezzo.
Dotazione di base C con sovrapprezzo. Opzione GSG1 compresa nel prezzo.
È necessario un vano generatori separato. Lunghezza cavo 2,5 m.

Dotazione di base A
Adatta per BKI2/3

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAA2/3
Composta da 4 cestelli per pasta:

4 x GN1/6 risp. 143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per BKI2/3

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAB2/3
Composta da 3 cestelli per pasta:

3 x GN2/9 risp. 94x298x230

Dotazione di base C
Adatta per BKI2/3

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

GAC2/3 Componente integrativo con cestelli da agganciare 430,00
Composto da 4 cestelli per pasta:

 4 x GN1/6
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oAttrezzatura da incasso: cuocipasta a induzione 1/1

Cuocipasta da incas-
so a induzione
Tempo di ebollizione 
estremamente rapido.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BKI1/1 GN1/1-200 400x720 400 V 9,0 kW 6690,00

Con funzione Sous Vide. Inclusi piastra di scolo, lastra forata, carico automatico 
dell’acqua (regolazione del livello) e scarico dell’acqua. 
Può essere scelta una dotazione di base (A o B) ed è compresa nel prezzo.
Dotazione di base C con sovrapprezzo. Opzione GSG1 compresa nel prezzo.
È necessario un vano generatori separato. Lunghezza cavo 2,5 m.

Dotazione di base A
Adatta per BKI1/1

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAA1/1
Composta da 5 cestelli per pasta:

1 x GN1/3 risp. 4 
x GN1/6 risp.

298x163x230
143x163x230

Dotazione di base B
Adatta per BKI1/1

Tipo Dettagli Dim. esterne
in mm LxPxH

GAB1/1
Composta da 4 cestelli per pasta:

1 x GN1/3 risp.
3 x GN2/9 risp.

298x163x230
94x298x230

Dotazione di base C
Adatta per BKI1/1

Tipo Dettagli Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

GAC1/1 Componente integrativo con cestelli da agganciare 530,00
Composta da 5 cestelli per pasta:

1 x GN1/3 
4 x GN1/6

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Opzioni Cuocipasta a induzione
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Ingresso acqua

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WZN Ingresso acqua automatico (regolazione del livello) 790,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spin Control
SPIN Regolazione con Spin Control separato 200,00

Regolazione della 
potenza  
con tasti a sensore  
separati

OLED1 Regolazione con tasti a sensore separati 390,00

Ottimizzazione  
energetica  
induzione

EOIEC1/2 1 e 2 zone riscald.             390,00
Allestimento per collegamento a
impianti di risparmio energetico in conformità a DIN 18875

Coperchio per  
cuocipasta BDN40 Coperchio in acciaio inox 150,00

Componente  
integrativo  
con cestelli  
da agganciare

BGAC2/3 Componente integrativo con cestelli da agganciare 790,00
Composto da 4 cestelli per pasta:

4 x GN1/6

Componente  
integrativo  
con cestelli  
da agganciare

BGAC1/1 Componente integrativo con cestelli da agganciare 890,00
Composto da 5 cestelli per pasta:

1 x GN1/3 
4 x GN1/6

IPX-Box
IPXB Scatola di protezione per generatori (IP65)   ***SU RICHIESTA***
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Cestello per pasta 
GN1/6

Adatto per  
BKI2/3, BKI1/1

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/6 143x163x230 92,00

1 cestello per pasta con manico

Cestello per pasta 
GN1/3

Adatto per  
BKI2/3, BKI1/1

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/3 298x163x230 129,00

1 cestello per pasta con 2 manici

Cestello per pasta 
GN2/3

Adatto per  
BKI2/3, BKI1/1

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK2/3 298x328x230 179,00

1 cestello per pasta con 2 manici

Cestello per pasta 
GN1/1

Adatto per  
BKI1/1 

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BNK1/1 298x488x230 225,00

1 cestello per pasta con 2 manici
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Bollitore universale  
da incasso
Attrezzatura per la 
cottura di vari prodot-
ti, facile pulizia.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BUE1/1 GN1/1-200 400x600 400 V 7,0 kW 3490,00
Con scarico

Bollitore universale  
da incasso
Attrezzatura per la 
cottura di vari prodot-
ti, facile pulizia.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BUEZ1/1 GN1/1-200 400x600 400 V 7,0 kW 3610,00
Con alimentazione e scarico

Attrezzatura da incasso: bollitore universale 1/1  
con telaio di supporto

Attrezzatura da incasso: bollitore universale 1/1  
da sigillare

Bollitore universale  
da incasso
Attrezzatura per la 
cottura di vari prodot-
ti, facile pulizia.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BUEF1/1 GN1/1-200 400x600 400 V 7,0 kW 3290,00
Con scarico
ZHUK Opzione: Rubinetto di alimentazione da montare autonomamente 50,00
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Opzioni Bollitore universale

Scarico dell’acqua

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WAS  Scarico dell’acqua elettrico mediante interruttore e attuatore 390,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola  
in acciaio inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: bagnomaria con telaio di supporto
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Bagnomaria da 
incasso  
con telaio di sup-
porto

Attrezzatura scalda-
vivande per vari pro-
dotti, facile pulizia.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BWB1/1 GN1/1-200 400x600 230 V 1,8 kW 1190,00
Con scarico
BWBS1/1 GN1/1-200 400x600 230 V 3,0 kW 1290,00
Con scarico

Bagnomaria da 
incasso  
con telaio di sup-
porto

Attrezzatura scalda-
vivande per vari pro-
dotti, facile pulizia.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BWB4/3 4xGN1/3-200 400x770 230 V 2,3 kW 1490,00
Con scarico

Bagnomaria da 
incasso  
con telaio di sup-
porto

Attrezzatura scalda-
vivande per vari pro-
dotti, facile pulizia.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BWB2/1 GN2/1-200 700x600 400 V 3,6 kW 1350,00
Con scarico
BWBS2/1 GN2/1-200 700x600 400 V 5,0 kW 1490,00
Con scarico
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Bagnomaria da incas-
so da sigillare a filo

Attrezzatura scalda-
vivande per vari pro-
dotti, facile pulizia.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BWBF1/1 GN1/1-200 340x540 230 V 1,8 kW 990,00
Con scarico
BWBFS1/1 GN1/1-200 340x540 230 V 3,0 kW 1190,00
Con scarico

Bagnomaria da incas-
so da sigillare a filo

Attrezzatura scalda-
vivande per vari pro-
dotti, facile pulizia.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BWBF4/3 4xGN1/3-200 310x685 230 V 2,3 kW 1290,00
Con scarico

Bagnomaria da incas-
so da sigillare a filo

Attrezzatura scalda-
vivande per vari pro-
dotti, facile pulizia.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BWBF2/1 GN2/1-200 660x540 400 V 3,6 kW 1250,00
Con scarico
BWBFS2/1 GN2/1-200 660x540 400 V 5,0 kW 1350,00
Con scarico

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Ingresso acqua

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

WZM Alimentazione e scarico dell’acqua elettrici mediante 590,00
interruttore e valvola solenoide

Scarico dell’acqua
WAS  Scarico dell’acqua elettrico mediante interruttore e attuatore 390,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

E Ottimizzazione ener-
getica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00
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Attrezzatura da incasso: vasca scaldavivande

Vasca scaldavivande  
da incasso  
Riscaldata a secco  
con elemento radiante  
GN1/1-200
1 zona riscald.

Attrezzatura scaldavi-
vande per vari prodotti, 
facile pulizia.

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxP in Volt in kW in euro

BWBT1/1 30 ° - 110 °C 400x600 230 V 1,0 kW 2190,00
Con telaio di supporto

Vasca scaldavivande  
da incasso  
Riscaldata a secco  
con elemento radiante  
GN1/1-200
1 zona riscald.

Attrezzatura scaldavi-
vande per vari prodotti, 
facile pulizia.

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxP in Volt in kW in euro

BWBTF1/1 30 ° - 110 °C 340x540 230 V 1,0 kW 1990,00
Da sigillare a filo

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Friggitrice
Attrezzature da incasso
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Vantaggi della friggitrice elettrica da incasso:
Friggitrici elettriche da incasso, completamente in 
acciaio al nichel-cromo, vasca stampata e alta zona di 
espansione schiuma. Riscaldamento attraverso resi-
stenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e 
meccanismo di ribaltamento sopra il bordo. Regolazio-
ne elettromeccanica con manopola (M), o elettronica 
(E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di 
grassi solidi.

Attrezzatura da incasso: friggitrice
Resistenza sollevabile nella vasca
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Friggitrice da incasso
1 vasca

Dim. cestello per  
BFEM20 / BFEE20
120 x 300 x 120 mm

Capacità di riemp. tot. 12 L
Capacità di riemp. utile 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFEM20 8 200x600 400 V 7,5 kW 2390,00
BFEE20 8 200x600 400 V 7,5 kW 2890,00
Elettronica

Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettronica 
(E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a maglia 
grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.

Friggitrice da incasso
1 vasca

Dim. cestello per  
BFEM30 / BFEE30
220 x 300 x 120 mm

Capacità di riemp. tot. 16 L
Capacità di riemp. utile 12 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFEM30 12 300x600 400 V 12,0 kW 2590,00
BFEE30 12 300x600 400 V 12,0 kW 3090,00
Elettronica
BFEMS30 12 300x600 400 V 15,0 kW 2690,00
Resistenza potenziata
BFEES30 12 300x600 400 V 15,0 kW 3190,00
Elettronica con resistenza potenziata 

Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettronica 
(E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a maglia 
grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.

Friggitrice da incasso
1 vasca

Dim. cestello per  
BFEM40 / BFEE40
290 x 300 x 120 mm

Capacità di riemp. tot. 21 L
Capacità di riemp. utile 17 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFEM40 17 400x600 400 V 16,5 kW 2790,00
BFEE40 17 400x600 400 V 16,5 kW 3290,00
Elettronica

Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettronica 
(E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a maglia 
grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.

Frittstar
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Resistenza sollevabile nella vasca

Friggitrice da incasso
2 vasche
Dim. cestello per  
BFEM50/2 
BFEE50/2
2 cestelli risp.
120 x 300 x 120 mm 
220 x 300 x 120 mm
Capacità di riemp. tot. 12 x 16 L
Capacità di riemp. utile 8 + +12 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFEM50/2 8, 12 500x600 400 V 19,5 kW 3990,00
BFEE50/2 8, 12 500x600 400 V 19,5 kW 4790,00
Elettronica
Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettro-
nica (E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a 
maglia grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.
2 connettori      1 x 3~/N/PE 16 A  e 1 x 3~/N/PE 20 A

Friggitrice da incasso
2 vasche

Dim. cestello per  
BFEM50/22 
BFEE50/22
2 cestelli risp.
150 x 300 x 120 mm
Capacità di riemp. tot. 2 x 14 L
Capacità di riemp. utile 2 x 10 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFEM50/22 2 x 10 500x600 400 V 20,0 kW 3990,00
BFEE50/22 2 x 10 500x600 400 V 20,0 kW 4790,00
Elettronica
BFEMS50/22 2 x 10 500x600 400 V 24,0 kW 4190,00
Resistenza potenziata
BFEES50/22 2 x 10 500x600 400 V 24,0 kW 4990,00
Elettronica con resistenza potenziata
Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettro-
nica (E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a 
maglia grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.
2 connettori da 3~/N/PE 20 A ognuno

Friggitrice da incasso
2 vasche

Dim. cestello per  
BFEM60/2 
BFEE60/2
2 cestelli risp.
220 x 300 x 120 mm
Capacità di riemp. tot. 2 x16 L
Capacità di riemp. utile 2 x 12 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFEM60/2 2 x 12 600x600 400 V 24,0 kW 4090,00
BFEE60/2 2 x 12 600x600 400 V 24,0 kW 4890,00
Elettronica
BFEMS60/2 2 x 12 600x600 400 V 30,0 kW 4290,00
Resistenza potenziata
BFEES60/2 2 x 12 600x600 400 V 30,0 kW 5190,00
Elettronica con resistenza potenziata 
Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettro-
nica (E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a 
maglia grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.
2 connettori da 3~/N/PE 20 A ognuno

Frittstar

Friggitrice da incasso
2 vasche

Dim. cestello per  
BFEM40/2  
BFEE40/2
2 cestelli risp. 
120 x 300 x 120 mm
Capacità di riemp. tot. 2 x 12 L
Capacità di riemp. utile 2 x 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFEM40/2 2 x 8 400x600 400 V 15,0 kW 3690,00
BFEE40/2 2 x 8 400x600 400 V 15,0 kW 4490,00
Elettronica
Riscaldamento attraverso resistenza sollevabile nella vasca. Nessuna resistenza e meccanismo 
di ribaltamento sopra il bordo. Regolazione elettromeccanica con manopola (M), o elettro-
nica (E) con tasti a sensore e livello per lo scioglimento di grassi solidi. Coperchio, filtro a 
maglia grossa, cestelli e contenitore raccogli grasso compresi nella dotazione di fornitura.
2 connettori da 3~/N/PE 16 A ognuno
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o Dettagli tecnici: friggitrici BFEM/ BFEE

Dettagli

Incluso filtro a maglia 
grossa sopra la 
resistenza

Dettagli

con BFEM / BFEE inclusi 
nella fornitura  

Contenitore raccogli grasso  
con filtro a maglia grande 
(BFAB)
Filtro a maglia fine opzionale

Dettagli

Pannello dei selettori 
per attrezzature con 
elettronica e livello 
per lo scioglimento di 
grassi solidi

Dettagli

per BFEM20 / BFEE 20  
contenitore raccogli grasso  
con filtro a maglia grande 
(BFAB)  
incluso nella fornitura  

Filtro a maglia fine opzionale

Regolazione elettronica  
con tasti a sensore
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oOpzioni Friggitrici BFEM / BFEE

Isolamento delle  
vasche della friggi-
trice

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

IFB1 Sovrapprezzo per 1 vasca 90,00
IFB2 Sovrapprezzo per 2 vasche 150,00

Sistema di filtraggio 
per friggitrici,  
kit da installare
per 1 vasca

BEPSF1 per 1 vasca 230 V 0,1 kW 1590,00
BEPSF2 per 2 vasche 230 V 0,1 kW 1690,00

Sistema di filtraggio 
per friggitrici,  
kit da installare
per 2 vasche

Il kit da installare contiene:
- contenitore di raccolta olio con filtro a maglia grossa e a maglia fine estraibile (grande)
- supporto di base con pompa per olio per l’immissione nel contenitore di raccolta olio
- tubazione con attacco rapido per il montaggio sulla vasca della friggitrice
- ripartitore per il raccordo all’attacco rapido, incl. tubo di smaltimento per smaltimento in 

contenitore esterno

Sollevamento auto-
matico cestelli  
da installare su 
friggitrice
Adatto per  
BFEM/ BFEE
Modelli

BFEM1H per 1 vasca 1250,00
BFEM2H per 2 vasche 2590,00
Sovrapprezzo per ogni friggitrice
Il kit da installare contiene:

- circuito nella scatola di installazione con cavo di collegamento
- sollevamento automatico con meccanica e motore di sollevamento
- relè temporizzato e tasti a sensore per il comando

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori
ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

Spin Control
SPIN Regolazione con Spin Control separato 200,00

(Solo insieme al controllo elettronico) SU RICHIESTA 

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Filtro a maglia fine
FSK Filtro a maglia fine per contenitore di raccolta grasso piccolo
FSG Filtro a maglia fine per contenitore di raccolta grasso grande
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Cestello per  
friggitrice
Adatto per  
BFEM20
BFEE20
BFEM40/2
BFEE40/2
BFEM50/2
BFEE50/2

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFK1 120x300x120 68,00

1 cestello per friggitrice

Cestello per  
friggitrice
Adatto per  
BFEM30
BFEE30
BFEM50/2
BFEE50/2
BFEM60/2
BFEE60/2

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFK2 220x300x120 79,00

1 cestello per friggitrice

Cestello per  
friggitrice
Adatto per  
BFEM50/22
BFEE50/22

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFK5 150x300x120 79,00

1 cestello per friggitrice

Cestello per  
friggitrice
Adatto per  
BFEM40
BFEE40

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFK3 290x300x120 85,00

1 cestello per friggitrice
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Cestelli per friggitrici da agganciare su entrambi 
i lati
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Cestello per friggitrice  
da agganciare su 
entrambi i lati
Adatto per  
BFEM20
BFEE20
BFEM40/2
BFEE40/2
BFEM50/2
BFEE50/2

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFKD1 120x300x120 98,00

1 cestello per friggitrice

Cestello per friggitrice  
da agganciare su 
entrambi i lati
Adatto per  
BFEM30
BFEE30
BFEM50/2
BFEE50/2
BFEM60/2
BFEE60/2

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFKD2 220x300x120 105,00

1 cestello per friggitrice

Cestello per friggitrice  
da agganciare su 
entrambi i lati
Adatto per  
BFEM50/22
BFEE50/22

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFKD5 150x300x120 105,00

1 cestello per friggitrice

Cestello per friggitrice  
da agganciare su 
entrambi i lati
Adatto per  
BFEM40
BFEE40

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxPxH in euro

BFKD3 290x300x120 112,00

1 cestello per friggitrice
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Vantaggi della friggitrice elettrica da incasso:
Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca.  
resistenza sollevabile per  
una facile pulizia della vasca.

Attrezzatura da incasso: friggitrice elettrica  
Resistenza sollevabile nella vasca 
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Friggitrice da incasso
1 vasca

Dim. cestello per BFE30
230 x 280 x 100 mm

Capacità di riemp. tot. 12 L
Capacità di riemp. utile 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFE30 8 300x600 400 V 8,0 kW 1890,00
BFES30 8 300x600 400 V 10,0 kW 1990,00
Resistenza potenziata
Opzione: telaio extra di dimensione esterna 400x600 180,00

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile  
per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la 
resistenza e coperchio. 

BFABK Contenitore raccogli grasso 200x400x200 280,00

Friggitrice da incasso
1 vasca grande

Dim. cestello per 
BFE40/1
290 x 280 x 120 mm

Capacità di riemp. tot. 20 L
Capacità di riemp. utile 16,5 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFE40/1 16,5 400x600 400 V 16,5 kW 2390,00

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile  
per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la 
resistenza e coperchio.

BFAB Contenitore raccogli grasso 320x400x200 350,00

Frittstar



Prezzi IVA esclusa, consegna in porto assegnato

453

453

Fr
ig

gi
tri

ce
 d

a 
in

ca
ss

oAttrezzatura da incasso: friggitrice elettrica  
Resistenza sollevabile nella vasca 

Friggitrice da incasso
2 vasche

Dim. cestello per BFE60
2 cestelli risp.
230 x 280 x 100 mm

Capacità di riemp. tot. 2x12 L
Capacità di riemp. utile 2 x 8 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFE60 2 x 8 600x600 400 V 16,0 kW 2990,00
BFES60 2 x 8 600x600 400 V 20,0 kW 3190,00
Resistenza potenziata

Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile  
per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la 
resistenza e coperchio. 

BFAB Contenitore raccogli grasso 320x400x200 350,00

Friggitrice da incasso
2 vasche

Dim. cestello per BFE40/2

2 cestelli risp.
120 x 300 x 120 mm

Capacità di riemp. tot. 2x10 L
Capacità di riemp. utile 2 x 6 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFE40/2 2 x 6 400x600 400 V 12,0 kW 2790,00
BFES40/2 2 x 6 400x600 400 V 16,0 kW 2990,00
Resistenza potenziata
Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile  
per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la 
resistenza e coperchio. 
BFAB Contenitore raccogli grasso 320x400x200 350,00

Friggitrice da incasso
2 vasche

Dim. cestello per BFE50/2

2 cestelli risp.
150 x 300 x 120 mm

Capacità di riempimento totale 2x11 L
Capacità di riemp. utile 2 x 7 L

Tipo Capacità Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in litri in mm LxP in Volt in kW in euro

BFE50/2 2 x 7 500x600 400 V 14,0 kW 2890,00
BFES50/2 2 x 7 500x600 400 V 18,0 kW 3090,00
Resistenza potenziata
Riscaldamento attraverso resistenza nella vasca. Resistenza sollevabile  
per una facile pulizia della vasca. Inclusi cestello, filtro a maglia grossa sopra la 
resistenza e coperchio. 
BFAB Contenitore raccogli grasso 320x400x200 350,00

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Opzioni Friggitrici

Isolamento delle  
vasche della  
friggitrice

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

IFB1 Sovrapprezzo per 1 vasca 90,00
IFB2 Sovrapprezzo per 2 vasche 150,00

Sistema di filtraggio 
per friggitrici,  
kit da installare
per 1 vasca

BEPSF1 230 V 0,1 kW 1590,00
BEPSF2 230 V 0,1 kW 1690,00

Sistema di filtraggio 
per friggitrici,  
kit da installare
per 1 vasca

Il kit da installare contiene:
- contenitore di raccolta olio con filtro a maglia grossa e a maglia fine estraibile (grande)
- supporto di base con pompa per olio per l’immissione nel contenitore di raccolta olio
- tubazione con attacco rapido per il montaggio sulla vasca della friggitrice
- ripartitore per il raccordo all’attacco rapido, incl. tubo di smaltimento per smaltimento in 
contenitore esterno.

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

E Ottimizzazione ener-
getica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Contenitore raccogli 
grasso
largo

BFAB 320x400x200 mm 350,00
Contenitore di raccolta grasso largo con filtro a maglia larga
BFAFS Filtro a maglia fine per contenitore di raccolta grasso largo

Contenitore raccogli 
grasso
stretto

BFABK 200x400x200 mm 280,00
Contenitore di raccolta grasso stretto con filtro a maglia larga
BFAFSK Filtro a maglia fine per contenitore di raccolta grasso stretto

Cestello  
per friggitrice
Adatto per BFE40/2

BFKS 120x300x120 70,00

Cestello  
per friggitrice
Adatto per BFE50/2

BFKC 150x300x120 80,00

Cestello  
per friggitrice
Adatto per BFE30,50, 60

BFK 230x280x100 80,00

Cestello  
per friggitrice
Adatto per BFE40/1

BFKB 290x280x120 120,00
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Opzioni Scaldapatate

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Manopola in acciaio 
inox

AKE Manopola in acciaio inox per fornelli grandi 246,00
Ø 70 mm

Pannello dei selettori ESB Pannello dei selettori in acciaio inox 120,00

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Attrezzatura da incasso: scaldapatate

Scaldapatate  
da incasso
GN1/1

Vasca riscaldata ed 
elemento radiante 
attivabile

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxP in Volt in kW in euro

BPWE40 GN1/1-150 400x600 230 V 1,0 kW 1490,00
Inclusa lastra in acciaio inox forata.

Lastra in acciaio inox  
divisa
Adatta per  
BPWE40

Tipo Dim. esterne Prezzo
in mm LxP in euro

BPWG 295x565 380,00
Lastra in acciaio inox divisa, per separare tipi diversi di patate.
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Forni statici
Attrezzature da incasso
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Attrezzatura da incasso: Forno Igiene  
Versione per usi intensi, larghezza 800 mm
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Forno statico da 
incasso  
Igiene

Calore superiore/
inferiore regolabile 
separatamente

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEB2/1 GN2/1 800x750x465 400 V 5,6 kW 4590,00
575x655x285

BEB11/2 GN11/2 800x610x465 400 V 4,6 kW 4390,00
575x530x285

WBM Opzione: aggiunta di vapore manuale 890,00
Attenzione: consultare il disegno tecnico per le quote di montaggio precise

Versione in acciaio al nichel-cromo 1810 con griglia da forno e placca da forno. 
Guide interne per placca da forno rimovibili. Calore superiore e inferiore regolabile 
separatamente con sfiato impostabile sullo sportello. Regolatore integrato sul corpo.

Forno statico da 
incasso  
Igiene

Calore superiore/
inferiore regolabile 
separatamente
.

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEBO2/1 GN2/1 770x750x465 400 V 5,6 kW 4590,00
575x655x285

BEBO11/2 GN11/2 770x610x465 400 V 4,6 kW 4390,00
575x530x285

WBM Opzione: aggiunta di vapore manuale 890,00
Attenzione: consultare il disegno tecnico per le quote di montaggio precise

Versione in acciaio al nichel-cromo 1810 con griglia da forno e placca da forno. Guide interne per 
placca da forno rimovibili. Calore superiore e inferiore regolabile separatamente con sfiato impo-
stabile sullo sportello. Regolatore di temperatura sfuso da installare sul pannello del committente.

Accessori
Tipo Dettaglio Dim. esterne Superficie Prezzo

in mm LxPxH in euro

BGR2/1 Griglia da forno 530x650 cromata  98,00
BGR11/2 Griglia da forno 530x500 cromata 85,00
BBB2/1 Placca da forno 530x650 Acciaio nero 155,00
BBB11/2 Placca da forno 530x500 Acciaio nero 146,00
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Attrezzatura da incasso: forno a convezione Igiene 
Versione per usi intensi, larghezza 800 mm
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Forno a convezione 
da incasso  
Igiene

Calore superiore/
inferiore  
e funzione  
di convezione  
regolabili  
separatamente

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEBU2/1 GN2/1 800x900x465 400 V 7,4 kW 5590,00
575x655x285

BEBU1/1+ GN1/1+ 800x650x465 400 V 6,4 kW 5290,00
575x430x285

WBM Opzione: aggiunta di vapore manuale 890,00
Attenzione: consultare il disegno tecnico per le quote di montaggio precise

Versione in acciaio al nichel-cromo 1810 con griglia da forno e placca da forno. Guide interne 
per placca da forno rimovibili. Calore superiore e inferiore regolabile separatamente e funzio-
ne di convezione con sfiato impostabile sullo sportello. Regolatore integrato sul corpo.

Forno a convezione 
da incasso  
Igiene

Calore superiore/
inferiore  
e funzione  
di convezione  
regolabili  
separatamente

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEBOU2/1 GN2/1 770x900x465 400 V 7,4 kW 5590,00
575x655x285

BEBOU1/1+ GN1/1+ 770x650x465 400 V 6,4 kW 5290,00
575x430x285

WBM Opzione: aggiunta di vapore manuale 890,00
Attenzione: consultare il disegno tecnico per le quote di montaggio precise
Versione in acciaio al nichel-cromo 1810 con griglia da forno e placca da forno. 
Guide interne per placca da forno rimovibili. Calore superiore e inferiore regola-
bile separatamente e funzione di convezione con sfiato impostabile sullo sportello. 
Regolatore di temperatura sfuso da installare sul pannello del committente.

Opzioni Forni

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Sportello con vetro

BEBTG 790,00
Uno sportello del forno con vetro e illuminazione interna
BEBTGB 1500,00

Entrambi gli sportelli del forno con vetro e illuminazione interna  
nella camera continua.

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Versione per usi intensi con camera continua  

Forno statico da 
incasso  
Igiene  
con 2 sportelli

Calore superiore/
inferiore  
regolabile separata-
mente

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEBD810 GN2/1 800x810x465 400 V 5,6 kW 5690,00
BEBD910 GN2/1 800x910x465 400 V 7,6 kW 5890,00
BEBD1110 GN2/1 800x1110x465 400 V 9,2 kW 5990,00
BEBD1210 GN2/1 800x1210x465 400 V 10,2 kW 6290,00
WBM Opzione: aggiunta di vapore manuale 890,00

Attenzione: consultare il disegno tecnico per le quote di montaggio precise
Versione in acciaio al nichel-cromo 1810 con griglia da forno e placca da forno. Guide 
interne per placca da forno rimovibili. Calore superiore e inferiore regolabile separatamen-
te con sfiato impostabile su entrambi gli sportelli. Regolatore integrato sul corpo.

Dettagli

È possibile inserire e prelevare griglie da forno e 
placche da forno da entrambi i lati. All’esterno 
completamente dotato di pannelli di rivestimento. 
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Attrezzatura da incasso: forno a convezione  
Versione per usi moderati, larghezza 800 mm

Attrezzatura da incasso: forno a convezione  
Versione per usi moderati, larghezza 600 mm
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Forno a convezione  
da incasso  
Igiene

Calore superiore/
inferiore e funzione di 
convezione regolabili 
separatamente

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEBUL2/1 GN2/1 800x900x465 400 V 5,6 kW 3990,00
630x655x355

BEBUL11/2 GN11/2 800x650x465 400 V 4,6 kW 3790,00
630x515x355

BEBUL1/1 GN1/1 800x650x470 400 V 4,6 kW 3690,00
630x370x355

Attenzione: consultare il disegno tecnico per le quote di montaggio precise

Versione in acciaio al nichel-cromo 1810 con griglia da forno e placca da forno. Guide interne 
per placca da forno rimovibili. Calore sulla superiore/inferiore regolabile separatamente e 
funzione di convezione con sfiato impostabile sullo sportello. Regolatore integrato sul corpo.

Forno a convezione  
da incasso  
Igiene

Calore superiore/
inferiore e funzione di 
convezione regolabili 
separatamente

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEBUL600 465x370x355 600x600x480 230 V 3,3 kW 2990,00
Attenzione: consultare il disegno tecnico per le quote di montaggio precise

Versione in acciaio al nichel-cromo 1810 con griglia da forno e placca da forno. Guide interne 
per placca da forno rimovibili. Calore superiore e inferiore regolabile separatamente e funzio-
ne di convezione con sfiato impostabile sullo sportello. Regolatore integrato sul corpo.

Attrezzatura da incasso: forno statico  
per usi moderati, larghezza 800 mm
 

Forno statico  
da incasso  
Igiene

Calore superiore/
inferiore regolabile 
separatamente

Tipo Dim. interne Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BEBL2/1 GN2/1 800x800x465 400 V 5,6 kW 3390,00
630x700x355

BEBL11/2 GN11/2 800x650x465 400 V 4,6 kW 2990,00
630x560x355

Attenzione: consultare il disegno tecnico per le quote di montaggio precise
Versione in acciaio al nichel-cromo 1810 con griglia da forno e placca da forno. 
Guide interne per placca da forno rimovibili. Calore superiore e inferiore regolabile 
separatamente con sfiato impostabile sullo sportello. Regolatore integrato sul corpo.
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Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00

Sportello con vetro

BEBTG 790,00
Uno sportello del forno con vetro e illuminazione interna
BEBTGB 1500,00

Entrambi gli sportelli del forno con vetro e illuminazione interna  
nella camera continua.

E Ottimizzazione  
energetica EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Opzioni Forni
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Armadio/cassetto scaldavivande  
Attrezzatura da incasso
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Attrezzatura da incasso: cassetto scaldavivande  
con manopola e display
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Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH50 30 ° - 110 °C 500x680x280 230 V 1,0 kW 2890,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH50/2 30 ° - 110 °C 500x680x450 230 V 1,5 kW 3990,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH50/3 30 ° - 110 °C 500x680x670 230 V 1,5 kW 4890,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: cassetto scaldavivande  
con manopola e display

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH70 30 ° - 110 °C 700x450x280 230 V 1,0 kW 2890,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH70/2 30 ° - 110 °C 700x450x450 230 V 1,5 kW 3990,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH70/3 30 ° - 110 °C 700x450x670 230 V 1,75 kW 4890,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: cassetto scaldavivande  
Manopola e display separati

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH40 30 ° - 110 °C 400x680x280 230 V 1,0 kW 2890,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH40/2 30 ° - 110 °C 400x680x450 230 V 1,5 kW 3990,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH40/3 30 ° - 110 °C 400x680x670 230 V 1,5 kW 4890,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.
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Attrezzatura da incasso: cassetto scaldavivande  
Manopola e display separati

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH60 30 ° - 110 °C 600x450x280 230 V 1,0 kW 2890,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH60/2 30 ° - 110 °C 600x450x450 230 V 1,5 kW 3990,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione elet-
tronica e manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH60/3 30 ° - 110 °C 600x450x670 230 V 1,75 kW 4890,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.
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Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH50T 30 ° - 110 °C 500x680x280 230 V 1,0 kW 2990,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH50/2T 30 ° - 110 °C 500x680x450 230 V 1,5 kW 4190,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH50/3T 30 ° - 110 °C 500x680x670 230 V 1,5 kW 4990,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Attrezzatura da incasso: cassetto scaldavivande  
con tasti a sensore

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH70T 30 ° - 110 °C 700x450x280 230 V 1,0 kW 2990,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH70/2T 30 ° - 110 °C 700x450x450 230 V 1,5 kW 4190,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH70/3T 30 ° - 110 °C 700x450x670 230 V 1,75 kW 4990,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Attrezzatura da incasso: cassetto scaldavivande  
con tasti a sensore
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Attrezzatura da incasso: cassetto scaldavivande  
Tasti a sensore separati
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Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore  
separati

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH40T 30 ° - 110 °C 400x680x280 230 V 1,0 kW 2990,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore  
separati

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH40/2T 30 ° - 110 °C 400x680x450 230 V 1,5 kW 4190,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore  
separati

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH40/3T 30 ° - 110 °C 400x680x670 230 V 1,5 kW 4990,00
Recipiente GN longitudinale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.

Dati tecnici al sito www.induktion.de/download.html
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Attrezzatura da incasso: cassetto scaldavivande  
Tasti a sensore separati
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Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore  
separati

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH60T 30 ° - 110 °C 600x450x280 230 V 1,0 kW 2990,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore  
separati

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH60/2T 30 ° - 110 °C 600x450x450 230 V 1,5 kW 4190,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.

Cassetto  
scaldavivande  
da incasso
con regolazione 
elettronica e  
tasti a sensore  
separati

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWH60/3T 30 ° - 110 °C 600x450x670 230 V 1,75 kW 4990,00
Recipiente GN trasversale GN1/1-150.  Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Senza pannello dei selettori laterale, selettore ed elettronica di regolazione da 
installare sul pannello dei selettori presente.
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Attrezzatura da incasso: armadio scaldavivande
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Armadio  
scaldavivande  
da incasso
con anta, battente a 
sinistra e regolazione 
elettronica  
con manopola e 
display

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWS70 30 ° - 110 °C 700x450x280 230 V 1,0 kW 2590,00
3 x recipienti GN GN1/1 trasversali.   Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Armadio  
scaldavivande  
da incasso
con anta,  
battente a sinistra e 
regolazione elettro-
nica  
con manopola e 
display
con manopola

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWS70B 30 ° - 110 °C 700x450x450 230 V 1,5 kW 3490,00
5 x recipienti GN GN1/1 trasversali.   Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Armadio  
scaldavivande  
da incasso
con anta, battente a 
sinistra e regolazione 
elettronica  
con manopola e 
display
con tasti a sensore
 

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWS70T 30 ° - 110 °C 700x450x280 230 V 1,0 kW 2690,00
3 x recipienti GN GN1/1 trasversali.   Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html

Armadio  
scaldavivande  
da incasso
con anta, battente a 
sinistra e regolazione 
elettronica  
con manopola e 
display
con tasti a sensore
 

Tipo Interv. di temp. Dim. esterne Tensione Potenza Prezzo
in gradi Celsius in mm LxPxH in Volt in kW in euro

BWS70BT 30 ° - 110 °C 700x450x450 230 V 1,5 kW 3590,00
5 x recipienti GN GN1/1 trasversali.   Adatto per mantenere in caldo le vivande. 
Quote di montaggio al sito www.induktion.de/download.html
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Funzione dei tasti a sensore per la selezione della temperatura
L’attivazione e la temperatura dell’attrezzatura sono selezionabili 
con un semplice tocco sull’area di comando (vetro).

E Ottimizzazione 
energetica

Opzione Descrizione Prezzo
in euro

EOH  Preparazione per ottimizzazione energetica per ogni zona riscald. 120,00

Manopola effetto 
argentato
Manopola effetto 
dorato

AKS Sovrapprezzo per manopola effetto argentato al pz. 29,00
AKG Sovrapprezzo per manopola effetto dorato al pz. 49,00
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PRODOTTI
SISTEMI
PERFORMANCE
QUALITÀ
DESIGN

Sistemi di cottura  
per cucine  
professionali

Pentole / padelle
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Pentole e padelle
Idonee al meglio per l’induzione
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Sauteuse

Acciaio inox  
Materiale multistrato

Tipo Dim. esterna Fondo Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm Ø in mm in kg in litri in euro

SR160 160 mm 130 mm 0,6 1,2 67,00 
SR180 180 mm 140 mm 0,75 1,7 69,00 
SR200 200 mm 140 mm 0,9 2,2 79,00 
SR240 240 mm 165 mm 1,1 3,5 93,00 

Pentola  
senza coperchio

Acciaio inox

Tipo Dim. esterna Altezza pentola Contenuto Prezzo
Ø in mm in mm in litri in euro

TR1 240 mm 240 mm  10 92,00
TR2 280 mm 280 mm  16,5 129,00
TR3 320 mm 310 mm  24 190,00 
TR4 350 mm 340 mm 33,6 219,00
TR5 350 mm 140 mm 13,6 162,00

Coperchio

Acciaio inox

Tipo Dim. esterna Prezzo
Ø in mm in euro

 TD1 240 mm    16,90 
 TD2 280 mm    19,90 
 TD3 320 mm    25,90
 TD4 350 mm    29,90

Pentola  
per fornellone

Acciaio inox

con coperchio
Acciaio inox

Tipo Dim. esterna Altezza pentola Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in mm in kg in litri in euro

BHKT 450 mm 460 mm 11,2 kg 70 315,00
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Pentole e padelle
Idonee al meglio per l’induzione

Padella 

Acciaio inox  
Materiale multistrato

antiaderente

Tipo Dim. esterna Fondo Peso altezza Prezzo
Ø in mm Ø in mm in kg in mm in euro

PFRA240 240 mm 190 mm 1,0 45 mm 110,00 
PFRA280 280 mm 215 mm 1,3 50 mm 135,00 
PFRA320 320 mm 250 mm 1,8 55 mm 155,00 

Padella wok
Adatta per  
piano cottura a indu-
zione

Padella con piccolo 
fondo piano da posizio-
nare su zone di cottura 
piane in vetroceramica

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPAF1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente)

WPRF1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 180,00
Padella wok 

WPBF1 Acciaio inox 360 mm 1,700 kg 5 (7) 180,00
Padella wok buffet 

Set di pentole e padelle

Set di sauteuse
in acciaio inox  
3 pezzi

Tipo Dim. esterna Fondo Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm Ø in mm in kg in litri in euro

PSET2 310,00
2 sauteuse 160 mm 130 mm 0,6 1,2
2 sauteuse 180 mm 140 mm 0,75 1,7
1 sauteuse 200 mm 140 mm 0,9 2,2
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Accessori: wok a induzione 

Coperchio per wok
Adatto per  
padella wok  
WPR1 e WPA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WD1 Acciaio inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,00

Coperchio per padella wok

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR1 Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,00
WPR1ITC Acciaio inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,00
Padella wok, necessaria per l’opzione ITC WPR1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BHWK,
BWM e WA1

WPL1 Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,00
WPL1ITC Acciaio inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,00
Padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPL1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPA1 Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,00
WPA1ITC Acciaio inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,00
Padella wok (con rivestimento antiaderente),  necessaria per l’opzione ITC WPA1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH e WA1

WPS1 Acciaio 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,00
Padell wok, adatta anche per l’opzione ITC
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Accessori: wok a induzione grande

Accessori: wok a induzione piccolo 

Padella wok
Adatta per  
conca con  
Ø 250 mm 

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPLK1 Acciaio inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 139,00

WPLK1ITC Acciaio inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 149,00

padella wok ultraleggera e maneggevole, necessaria per l’opzione ITC WPLK1ITC

Padella wok
Adatta per  
BWBK8 e BWK10

Tipo Materiale Dimensioni Peso Contenuto Prezzo
Ø in mm in kg in litri in euro

WPR2 Acciaio inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 410,00

WPR2ITC Acciaio inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 425,00

Padella wok per wok grande, necessaria per l’opzione ITC WPR2ITC

Padella wok
Adatta per  
BWBK8 e BWK10

WPS2 Acciaio 470 mm 1,900 kg 5 (9) 180,00

Padella wok per wok grande
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Homepage    www.induktion.de
Menu principale
Questo menu conduce ai singoli prodotti delle varie serie di attrezzature 
presenti nel nostro assortimento completo.

Tecnica    
Qui sono disponibili spiegazioni dettagliate sulla modalità di funzionamento 
delle diverse opzioni.

Informazioni sul Web www.induktion.de
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Download    
Qui è disponibile il menu per il download di listini prezzi aggiornati, schede 
dati con disegni tecnici, specifiche con immagini delle attrezzature, istruzioni 
per l’uso e dichiarazioni CE.

Istruzioni per l’uso

Download delle istruzioni per l’uso delle attrezzature aggiornate.

Portale di assistenza clienti e richieste di pezzi di ricambio

Qui è possibile segnalare guasti che si verificano durante il periodo di 
garanzia e richiedere i prezzi aggiornati dei pezzi di ricambio. 

Informazioni sul Web www.induktion.de
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Contatti
 
Tel. :  +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 0
Fax. :  +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 15

E-mail: berner@induktion.de
   kundendienst@induktion.de
   office@induktion.de

www.induktion.de



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co KG
Sudetenstraße 5
D - 87471 Durach
Telefono: +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 0
Fax: +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 15
E-mail: berner@induktion.de
www.induktion.de

Sistemi di cottura 
per cucine 
professionali


