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I PIANI A INDUZIONE COMPLETANO LA GAMMA WHIRLPOOL AGGIUNGENDO  
CARATTERISTICHE DI TECNOLOGIA E INNOVAZIONE AD UNA OFFERTA ANCORA 
PIÙ COMPLETA PER MODULARITÀ E DESIGN.

PIANI COTTURA A INDUZIONE

TECNOLOGIA 6° SENSO
I piani cottura a induzione Whirlpool sono dotati dell'esclusiva tecnologia 6° SENSO 
che garantisce la migliore efficienza energetica risparmiando fino al 20%* di energia 
ed il massimo controllo delle funzioni.

La tecnologia 6° SENSO rileva la temperatura della pentola e adatta il livello di potenza per 
raggiungere rapidamente  il punto di ebollizione. Il piano cottura emette un segnale acustico 
nel momento in cui l'acqua bolle e la potenza viene automaticamente ridotta mantenendo la 
pentola ad una temperatura costante.

*Confronto con un piano induzione Whirlpool senza tecnologia 6° SENSO.

PIANI COTTURA



PROFILI SMUSSATI
Impreziosiscono il piano 
cottura conferendo un aspetto 
elegante e raffinato

PROFILO LINEAR
Design pratico e accurato

PROFILO INOX
Bordi inox per un aspetto 
moderno e hi-tech

PANNELLO COMANDI
Il nuovo pannello comandi 
dei piani cottura è 
estremamente semplice da 
usare. Tutte le impostazioni 

sono immediatamente visibili sul display. 
Le zone di cottura attive sono evidenziate 
da led e ciascuna zona  è dotata di timer 
indipendente.

NUOVI COLORI IN CUCINA
Argento è il nuovo elegante colore dei 
piani a induzione Whirlpool,  ispirato dalle 
tonalità di luce emanata dalla luna. Questa 
esclusiva nuance offre  una alternativa glam  
ai tradizionali piani cottura neri o bianchi 
trasformandoli in complementi d'arredo 
eleganti e perfettamente abbinabili a tutti 
gli stili di cucina.
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di piccole dimensioni. La tecnologia FlexiCook 
rileva  automaticamente la superficie della 
pentola attivando solo la zona di cottura 
sulla quale viene posizionata.

LIMITATORE DI POTENZA
Il limitatore di potenza 
permette di impostare la 
potenza massima che il piano 
deve assorbire. Tale tecnologia 

consente di utilizzare la potenza del piano a 
induzione rispetto all'impianto elettrico 
domestico. Il settaggio viene effettuato al 
primo utilizzo del piano cottura.

ECOBOOSTER
La funzione Ecobooster garan-
tisce massime prestazioni con 
un risparmio energetico del 
10% rispetto ad un booster 

tradizionale.*

SOBBOLLIRE
Individua automatica-
mente il livello di poten-
za adatto a sobbollire 
pietanze per tempi pro-
lungati. Ideale per cuoce-

re sughi, zuppe, cottura a bagnomaria.

FONDERE
Individua automaticamente 
un livello di potenza adatto 
per sciogliere lentamen-
te prodotti delicati senza 
compromettere le caratte-

ristiche sensoriali (cioccolato, burro ecc).
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PIANI COTTURA

TECNOLOGIA A INDUZIONE
Il piano a induzione rappresenta la migliore 
alternativa ad un piano tradizionale a gas in 
termini di efficienza energetica, riduzione dei 
consumi e rapidità di cottura. La tencologia a 
induzione infatti, genera calore direttamente 
sul fondo della pentola, in questo modo 
solo il 10% dell'energia viene dispersa 
nell'ambiente. La combinazione unica di 
potenza e precisione rende i nuovi piani 
cottura a induzione la soluzione perfetta per 
tutte le tipologie di cottura, dalla fusione del 
cioccolato alla frittura.
I piani cottura a induzione Whirlpool sono 
facilissimi da pulire: il riscaldamento ridotto 
della superficie impedisce ai residui di cibo e 
agli schizzi di bruciare e incrostarsi, rendendo 
la superficie del piano estremamente facile 
da pulire. Inoltre, la bassa temperatura del 
piano cottura costituisce una sicurezza in 
più contro eventuali incidenti causati dal 
contatto accidentale con il piano.

FLEXICOOK
Con la nuova zona di cottura 
FlexiCook, i piani a induzione 
Whirlpool offrono la massima 
flessibilità di utilizzo. 

FlexiCook è una zona di cottura molto ampia 
che si adatta a tutte le dimensioni di  pentole, 
anche rettangolari, di dimensioni fino a 38 
cm di lunghezza. E' ideale per cucinare grandi 
quantità di cibo in maniera omogenea perchè 
la temperatura  viene matenuta costante su 
tutta la superficie della pentola. Sulla zona 
FlexiCook si possono utilizzare anche pentole 

INDUZIONE: tempo necessario per portare l'acqua da 20°C a 95°C
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* Confronto con un piano a induzione Whirlpool con booster tradizionale.



ACM 849/BA/S
Induzione - vetroceramica argento - 77 CM

ACM 849/BA
Induzione - vetroceramica nero - 77 CM

ACM 814/BA/S
Induzione - vetroceramica argento - 77 CM

ACM 814/BA
Induzione - vetroceramica nero - 77 CM

• 4 zone di cottura ad induzione
• Tecnologia 6° SENSO: adatta e controlla il livello di potenza
• FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le 

pentole fino a 38cm di lunghezza
• Powerbooster: 4200 W - cottura in tempi record
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento con slider touch control
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Spie di calore residuo, sicurezza bambini

• 4 zone di cottura ad induzione
• Tecnologia 6° SENSO: adatta e controlla il livello di potenza
• FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le 

pentole fino a 38cm di lunghezza
• Powerbooster: 4200 W - cottura in tempi record
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento con slider touch control
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Spie di calore residuo, sicurezza bambini

• 4 zone di cottura ad induzione
• Limitatore di potenza: imposta la potenza massima di 

assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
• FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le 

pentole fino a 38cm di lunghezza
• Powerbooster 3200 W
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento con slider touch control
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Spie di calore residuo, sicurezza bambini

• 4 zone di cottura ad induzione
• Limitatore di potenza: imposta la potenza massima di 

assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
• FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le 

pentole fino a 38cm di lunghezza
• Powerbooster 3200 W
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento con slider touch control
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Spie di calore residuo, sicurezza bambini

PIANI COTTURA - INDUZIONE
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ACM 809/BA
Induzione - vetroceramica nero - 77 CM

ACM 808/BA/S
Induzione - vetroceramica argento -  60 CM

ACM 808/BA
Induzione - vetroceramica nero - 60 CM

ACM 804/BA/S
Induzione- vetroceramica argento - 60 CM

• 3 zone di cottura ad induzione in linea
• Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Spie di calore residuo
• Sicurezza bambini

• 4 zone di cottura ad induzione
• FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le 

pentole fino a 38cm di lunghezza
• Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Spie di calore residuo
• Sicurezza bambini

• 4 zone di cottura ad induzione
• FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le 

pentole fino a 38cm di lunghezza
• Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Spie di calore residuo
• Sicurezza bambini

• 4 zone di cottura ad induzione
• Limitatore di potenza: imposta la potenza massima di 

assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
• Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Spie di calore residuo
• Sicurezza bambini

PIANI COTTURA - INDUZIONE
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Per ulteriori informazioni su misure e specifiche tecniche vedi pag. 138
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ACM 804/BA
Induzione - vetroceramica nero - 60 CM 

AKT 892/BA
Vetroceramica radiante - 77 CM

AKT 864/IX
Vetroceramica radiante - 60 CM

• 4 zone di cottura ad induzione
• Limitatore di potenza: imposta la potenza massima di 

assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
• Ecobooster: massime prestazioni con risparmio  

energetico
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Spia di calore residuo
• Sicurezza bambini

• 4 zone di cottura radianti 
• 1 zona espandibile (25cm)
• 1 zona booster (750-2100W)
• Comandi a sfioramento
• Spia di calore residuo
• Sicurezza bambini
• Profili smussati

• 4 zone di cottura radianti
• 1 zona booster (800 - 1600 - 2300 W)
• Comandi a sfioramento
• Spia di calore residuo
• Sicurezza bambini
• Profilo inox

PIANI COTTURA - INDUZIONE
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PIANI COTTURA - VETROCERAMICA


