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Piani cottura a gas
Design

esclusivo,

prestazioni professionali eccellenti

e

controllo preciso della temperatura: i nuovi piani cottura a gas
sono ancora più belli, performanti ed efficienti.

LA NUOVA ESTETICA
L’attenzione e la cura al dettaglio della nuova estetica si riflette sui
nuovi piani cottura a gas KitchenAid. Il disegno della griglia è infatti
nuovo e migliorato: la particolare disposizione degli elementi permette
maggiore stabilità alle pentole e diventa più facile poterle spostare per
toglierle dal fuoco o aumentare la fiamma, proprio come avviene nelle
cucine

professionali

dei

ristoranti.

Nelle

manopole

convivono

armoniosamente la contemporaneità della cromatura, il look industriale
dell’acciaio spazzolato e una sofisticata lavorazione antiscivolo
godronata che permette un maggiore controllo nella gestione dei fuochi.
Infine, l’accento rosso sull'indice delle manopole è l’inconfondibile
firma KitchenAid.

Oltre a un design esclusivo, i nuovi piani cottura a gas sono disponibili
anche in doppia versione: sia per un’installazione perfettamente a filo
2

con la superficie di lavoro sia per quella standard: così saranno perfetti
per lo stile di ogni cucina!

Se preferisci un sistema tradizionale di cottura, devi sapere che sono molti gli chef professionisti che scelgono di
cucinare a gas, in nome di un migliore controllo e di una distribuzione più uniforme del calore. Dalle cotture lente degli
arrosti a quelle più veloci, dalle zuppe ai sughi, i piani cottura a gas di KitchenAid daranno quel tocco in più ai tuoi piatti
e ti affascineranno per le loro performance.

Ispirati alla tradizione, i NUOVI PIANI COTTURA A GAS KitchenAid sono progettati per il futuro: per offrire il massimo delle
performance a te che sei un appassionato gourmet e vuoi sempre il massimo dai tuoi elettrodomestici. Soprattutto dal piano cottura,
perché averne uno eccellente è davvero fondamentale: è il cuore della cucina, e da qui prende vita tutta la magia della creatività. Da qui
iniziano le tue performance culinarie.
Ad esempio, il nuovo piano cottura KitchenAid da 90 cm è dotato di 5 bruciatori a gas - di cui uno da 6kw con doppia valvola - che
garantiscono una distribuzione uniforme, potente e controllabile del calore. Inoltre, i bruciatori – dotati di adattatori standard e di uno per il
wok - sono realizzati in ottone, materiale che a differenza del classico alluminio mantiene le performance nel tempo, non deformandosi.
E per te che ami fritture e tempure sempre croccanti, proprio come al ristorante, l’adattatore wok è quello che fa per te: ti consente di
utilizzare il wok ogni volta che lo desideri fornendoti il supporto ideale per questa padella speciale in grado di friggere, saltare, scottare e
cucinare tutte le ricette che hanno bisogno di una cottura precisa e al salto. E se per caso fuoriesce un po’ d’acqua dalla pentola,
spegnendo la fiamma? Nessun problema: con 3 tentativi, un sistema automatico la riaccende immediatamente.
Infine, i nuovi piani cottura a gas sono dotati di griglie in ghisa - studiate per garantire un’assoluta stabilità delle pentole - che sono
lavabili in lavastoviglie per garantirti sempre una pulizia facile e accurata.

3

SCHEDA TECNICA
PIANO COTTURA A GAS DA 90 CM
 Nuova estetica
 5 bruciatori in ottone
 1 bruciatore da 6kw con doppia valvola

Fin dalla nascita del Mixer nel 1919 e della prima lavastoviglie nel 1949, KitchenAid ha pensato a una linea completa prodotti, dagli utensili ai piccoli e grandi
elettrodomestici, con prestazioni professionali e progettati per gli appassionati gourmet. KitchenAid, che ha celebrato il suo 90° anniversario nel 2009, fa parte di
Whirlpool Corporation, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di grandi elettrodomestici, con un fatturato annuale di circa $ 20 miliardi, 100.000
dipendenti e 70 centri di produzione e ricerca tecnologica in tutto il mondo. Il Gruppo Whirlpool commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul,
Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri brand in più di 170 paesi. Il Centro di coordinamento Europeo KitchenAid si trova a Comerio (VA).
Per ulteriori informazioni sul marchio KitchenAid, visitare il sito www.kitchenaid.it.
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