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GRIGLIA HP 
ELETTRICA
Griglia HP elettrica dalle 
prestazioni elevate. 
Performance e risultati 
di cottura perfetti anche 
sotto stress.

CUOCIPASTA
Garantisce versatilità e 
performance elevate, grazie 
al sistema di riscaldamento 
a infrarossi, al “dispositivo 
di risparmio energetico” 
e a una vasta gamma di 
accessori per ottimizzare le 
operazioni.

TUTTAPIASTRA  
ELETTRICO
Massima flessibilità di cottura, 
grazie alla superficie estesa adatta 
a qualsiasi tipo e dimensione di 
pentole e padelle.

BASI APERTE 
PASSANTI
Dotate di ampi bordi 
arrotondati per facilitare la 
pulizia.

COLONNA 
ACQUA
Lavello incorporato, con 
prese e altri accessori 
per personalizzare il 
blocco di cottura.

SUPERFICIE DI COTTURA AL CROMO
Perfetta per la cottura à la carte di diverse tipologie di 
alimenti: carne, pesce, uova e verdure, con la massima 
efficienza e nessun trasferimento di sapore. 

AFFIDABILE E
DURATURO
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 Il design unico del piano della linea 
EVO900 garantisce la massima 
affidabilità nel resistere alla 
pressione e allo stress durante le 
ore di punta in qualsiasi ambiente di 
cucina.
 Per una stabilità ancora maggiore, 
su richiesta è disponibile un 
basamento rinforzato in acciaio 
inox.
 Interamente realizzato in acciaio 
inox Aisi 304, ha un elevato grado di 
resistenza alla corrosione da acidi 
ossidanti e sale.

 Il piano di lavoro con angoli 
arrotondati lisci rende le operazioni 
di pulizia ancora più semplici, 
garantendo la massima igiene.
 I vani sono dotati di angoli 
arrotondati e, su richiesta, sono 
disponibili le versioni H2 che 
seguono i più severi standard sulle 
normative in materia di igiene.

ROBUSTEZZA FACILITÀ DI PULIZIA E IGIENE

Crea il tuo blocco di cottura Unique.
Scegli tra l’ampia selezione di funzioni 
di cottura elettriche disponibili:  

 Tuttapiastra 
 Induzione 
 Fry top
 Griglie
 Brasiere
 Friggitrici
 Cuocipasta
 Bagnomaria
 Piani di lavoro
 Basi refrigerate 
 Basi neutre

PERSONALIZZAZIONE
Inoltre, tra le diverse opzioni:

  Diversi colori disponibili per i 
pannelli laterali e le portine
 Maniglie monoblocco
 Piani porzionatori monoblocco
 Lato operatore personalizzabile
  Accessori dedicati per facilitare 
il vostro lavoro in cucina: prese, 
supporti per salamandra, 
colonnine acqua e lavelli.

COME LA DESIDERI
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EVO900 UNIQUE
PIANO DI COTTURA 
UNICO
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