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l’esiGenZa
di un MarChio
seMPre
in antiCiPo
sul suo teMPo

DE DIETRICH PRESENTA PIANO. A VOI LA LIBERTà DI COMPORRE.
Da più di venti anni, De Dietrich rivoluziona il mondo della cottura attraverso una vasta
collezione di piani ad induzione che mostrano il know-how di un marchio specializzato
nell’arte culinaria. Dopo Continuum, la zona di cottura più grande e più potente
della sua generazione, De Dietrich inventa Piano, il primo piano di cottura ad induzione
con la superficie utilizzabile al 100%. Questo piano cottura esclusivo ed all’avanguardia,
adotta un design distintivo puro e funzionale che sfida l’immaginazione. Piano non
dispone di alcuna zona delimitata ma di un’unica superficie di vetro da 90 cm, dalla linea
elegante e dedicata totalmente alla cottura.
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PIANO

PIANI COTTURA

De Dietrich presenta

NESSUN LIMITE ALLA VOSTRA CREATIVITà IN CUCINA
In questa ampia ed unica zona cottura della dimensione di 2600 cm2, è possibile
disporre fino a cinque tegami contemporaneamente, a prescindere dalla loro
forma e dimensione, e ovunque si desideri, in quanto privo di aree delimitate.

Modalità Solo

L’ULTIMO NATO DI UNA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA
Sotto l’elegante vetro nero di “Piano”, 36 induttori indipendenti sono collegati tra
loro per adattarsi a tutte le cotture, dalla più dolce alla più vivace. Garantendo
il miglior rendimento, coniugando una precisione assoluta ad una potenza
incomparabile, non si può che ottenere un grado di cottura eccezionale.
MODALITà SOLO
Consente di utilizzare l’intera superficie con un’unica potenza di cottura.
Ideale per cuocere diverse pietanze che richiedono lo stesso tipo di regolazione
o mantenere in caldo i piatti preparati in anticipo.
MODALITà PIANO
Lo spazio di cottura è diviso in tre zone distinte. Per ciascuna di esse,
è possibile impostare una temperatura ideale per il tipo di preparazione
desiderata; per esempio tenere al caldo le pietanze in una zona, cucinarle nella
seconda e bollirle nella terza.
MODALITà EXPERT
Potrete disporre liberamente dell’area. Il piano rileva ed evidenzia sul display
la presenza del tegame nel momento in cui viene appoggiato sulla superficie
e vi da la possibilità di regolare la potenza ed il tempo di cottura di ciascun
tegame in modo indipendente.
Con qualsiasi modalità (Solo/expert/Piano) i dati impostati seguono automaticamente
la casseruola da un punto all’altro del piano nel momento in cui essa viene spostata.

Modalità Piano

Modalità expert

DISPLAy TACTILIUM PER ATTIVARE I COMANDI
“Piano” dispone di un ampio schermo tFt di 115,2 x 86,4 mm di ultima
generazione. La sua interfaccia touch con 250.000 colori permette una
visualizzazione di altissimo livello: la perfetta luminosità e l’ottimo contrasto
consentono una perfetta lettura di tutte le funzioni.
Completamente interattivo, “Piano” indica costantemente la posizione dei tegami
sulla superficie ed il livello di potenza impostato per ognuno di loro, nonchè
la possibilità di modificare la potenza in qualsiasi momento sia con i tasti touch
che con lo slider. Ogni parametro è programmabile con una facilità ed una
precisione senza pari; ogni tegame è visualizzato e controllato costantemente.

Display tactilium
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INDUZIONE PREMIUM: COME UNA PERLA RARA
Creatività e spirito di innovazione…De Dietrich non finisce di stupire nella sua ricerca della
perfezione e propone questa nuova collezione Premium di estrema raffinatezza ed eleganza.
Il suo design esclusivo è ispirato all’alta gioielleria.
I nuovi piani a induzione Premium fondono la nobiltà del metallo con la purezza del vetro proposto
in tonalità inedite - Grey Pearl, White e Dark Pearl – e messo in risalto da un profilo in cromo.
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piani cottura

PIANI COTTURA
INDUZIONE
INDUZIONE CONTINUUM: L’INNOVAZIONE FIRMATA DE DIETRICH
Padroneggiando la tecnologia più avanzata dell’induzione, De Dietrich e il suo fuoco
Continuum vi offrono nuovi territori di espressione. Flessibilità e versatilità raggiungono
qui i più alti livelli. Questo spazio di cottura modulabile è il più grande (40 x 23cm,
920 cm2 di superficie) e il più potente della sua generazione e vi offre una molteplicità
di combinazioni per cucinare in totale libertà con la certezza di una cottura omogenea e
perfettamente diffusa qualunque sia il tipo di preparazione, la zona occupata o il diametro
della pentola. Per ogni combinazione culinaria potrete disporre di 15 livelli di potenza,
dal più dolce (50W) al più vivace (da 2800 a 4600W), di una posizione Boost (massima
potenza) e di tre accessi diretti alle potenze più utilizzate.
Modalità Spazio unico. Continuum è studiato per ricevere un grande e unico piatto di
cottura. Ad esempio una pesciera o una grande pentola che può occupare la totalità della
zona.

Spazio unico Continuum

Spazio modulabile Continuum

Modalità Spazio Modulabile. Continuum può accogliere diverse piccole casseruole
nelle quali far cuocere a fuoco lento e ad una medesima potenza verdure, sughi o altre
pietanze di accompagnamento.
Modalità Zone Autonome. Le due zone di cottura (quattro nel caso del piano doppio
continuum) sono autonome per cucinare piatti con livelli di potenza indipendenti ed
appropriati a ciascuna preparazione.
Zone autonome Continuum
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La perfetta padronanza dei fuochi

SLIDER TWIN: UNA NUOVA INTERFACCIA
PER ACCEDERE AL MEGLIO DELLA COTTURA
Ultima nata della tecnologia rivoluzionaria di De Dietrich che mette sempre al primo posto
il piacere di cucinare. Alcuni modelli della Collezione sfoggiano nuovi comandi sensitivi
dalla lettura semplificata: a sinistra del piano le funzioni dedicate alla selezione del fuoco,
a destra quelle legate alla regolazione della potenza e alle funzioni di programmazione.
Le Slider Twin funziona al ritmo dei vostri desideri. E’ il movimento del dito che
definisce infatti l’aumento o la diminuzione della temperatura ( Slider Twin 1) o la scelta
del tempo di cottura (Slider Twin 2).
Slider Twin

Slider Twin 1 consente di selezionare le funzioni di cottura: basta far scivolare il
dito per accedere immediatamente e con precisione alla posizione di cottura desiderata
(tra le quindici proposte), ai tre accessi diretti e alla funzione Boost.
Slider Twin 2 è dedicato alle funzioni del tempo e, con la stessa modalità di
funzionamento, consente di selezionare il tempo di cottura. Sono inoltre proposti tre
accessi diretti a tempi di cottura pre-programmati (3’-8’-11’).
FUOCHI DALLA POTENZA ECCEZIONALE
Funzione Boost

2800W, 3100W e persino 3600W e 4600W sui fuochi maxi da 28cm e Continuum:
l’induzione De Dietrich raggiunge delle potenze da record. Questi fuochi, proposti con
diversi diametri possono accogliere recipienti piccoli e grandi, di forma rotonda o ovale.
Se la precisione condiziona la buona riuscita di ogni ricetta, la rapidità nel salire in
temperatura e la potenza del calore sono altrettanto determinanti. Queste qualità sono
appannaggio della Collezione Induzione De Dietrich.
ACCESSI DIRETTI, FUNZIONI “BOOST” E “BOIL”: POTENZA E RAPIDITA’,
PADRONANZA E PERFEZIONE.

Fuoco Maxi 28 cm
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Ogni fuoco dispone di comandi dedicati che propongono sedici posizioni di cottura,
tra cui Boost che permette di accedere istantaneamente alla potenza massima, e tre
accessi diretti pre-programmati: “Maxi”, “Cottura Vivace”, “Cottura dolce”. Questi tre
accessi sono personalizzabili e possono quindi essere riprogrammati sulle potenze usate
più di frequente.
La funzione BOIL è stata studiata per consentire al piano di definire automaticamente la
potenza necessaria per portare in ebollizione la quantità di acqua selezionata. Emette un
segnale acustico quando l’acqua bolle per poter gettare la pasta e in seguito mantiene
l’acqua in ebollizione durante tutta la cottura.

COLLezIOne PIANI
La perfetta padronanza dei fuochi

PIANI COTTURA

QUANDO IL TEMPO CONTA, LA PRECISIONE E’ D’OBBLIGO
Ciascun fuoco dispone di un timer indipendente da 1 a 99 minuti.
De Dietrich propone inoltre 3 funzioni esclusive per gestire al meglio il tempo e la cottura:
“Start Control”: ideale per preparare i piatti in anticipo e averli pronti al momento di
sedersi a tavola. basta regolare la potenza desiderata (tra 1 e 4), programmare la durata
della cottura e a che ora si desidera che il piatto sia pronto. ecco tutto…
“Elapsed Time”: consente di visualizzare il tempo trascorso dall’ultima regolazione
di potenza. Questa funzione può essere ideale per sorvegliare una cottura ed è
fondamentale quando ci si dimentica di programmare il timer.
“Power Track”: offre il vantaggio di poter liberamente spostare la pentola da un fuoco
all’altro conservando inalterate le stesse regolazioni (potenza e timer).

Power track

PRESTAZIONI INEGUAGLIATE, MANUTENZIONE MINIMA
Ottenere con un semplice sfioramento della mano la potenza desiderata e una diffusione
perfettamente omogenea del calore: tutto ciò è possibile solo con l’induzione. Due volte
più veloce di tutti gli altri metodi di cottura, è anche la più efficace e quella con
la più facile manutenzione. Poiché la produzione di calore si effettua solo nel punto di
contatto tra il recipiente e la zona di cottura, la sporcizia e gli schizzi non cristallizzano.
un semplice colpo di spugna basta a cancellare tutto lo sporco. La funzione Clean Lock
permette inoltre di bloccare i comandi per procedere alla pulizia in tutta serenità.

Clean Lock

ESEMPIO PER SCALDARE 2 LITRI DI ACQUA DA 20°C A 95°C.
Potenza
consumata

Potenza
trasferita
alla pentola

efficacia

tempo
per bollire

Consumo
energetico

tempo per
raffreddarsi a
60°C

Gas

3500 W

1750 W

50%

8m 18s

390 Wh

13m 20s

Ghisa

2000 W

1100 W

55%

9m 50s

320 Wh

49m

Vetroceramica

2200 W

1320 W

60%

9m

270 Wh

24m

Induzione

2800 W

2520 W

90%

4m 46s

225 Wh

6m 10s

la più
veloce

la più
economica

la più
sicura

Induzione
DeDietrich

la più
potente

ESEMPIO DI CONSUMI PER CUCINARE CON L’INDUZIONE UN PASTO NORMALE
Livelli di cottura

Assorbimenti

utilizzi

esempi di preparazioni

1-2
3-4
5-6
7
8
da 9 a 12

50-100 W
150-250 W
350-500 W
700 W
900 W
1100 - 3600 W

molto dolce
dolce
cottura lenta
medio
vivace
molto vivace

fondere burro, cioccolato, mantenere al caldo
riscaldare, sughi
purea, minestre, composte
pasta, riso, bolliture di medie quantità
bistecche, grigliate
fritture, bolliture di grandi quantità di liquidi

Un pasto normale (sugo + pasta + bistecca) = 1800/1900 watts
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collezione piani
La sicurezza

UN LIVELLO DI SICUREZZA INCOMPARABILE

Limitatore di temperatura
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Tra tutti i metodi di cottura esistenti, l’induzione è quello che offre le migliori garanzie di
sicurezza: è il concetto del calore freddo. Poichè il calore viene prodotto dal recipiente
a contatto con l’induttore, la superficie in vetroceramica intorno al fuoco rimane fredda.
Questo livello di sicurezza è ancora più elevato su tutta la collezione Induzione di De
Dietrich che offre ben 10 misure di prevenzione:
1. Limitatore di temperatura: esclusività DeDietrich, limita la temperatura del fuoco a
300°C. L’olio per esempio resta a temperatura costante, senza il rischio di infammarsi.
2. Antitrabocco: il piano cottura si scollega in caso di fuoriuscita di liquidi.
3. Automatic Stop System: disattiva automaticamente il piano in caso di dimenticanza
prolungata di un piatto durante la cottura.
4. Spie di calore residuo: si azionano e continuano a lampeggiare fino a quando
la temperatura della zona di cottura del piano resta superiore ai 60°C.
5. Blocco tastiera: impedisce ogni avvio involontario, soprattutto da parte dei bambini.
6. Sicurezza piccoli oggetti: l’induzione non si attiva al contatto con piccole superfici
metalliche di diamentro inferiore a 8 cm. Per esempio un cucchiaio dimenticato...
7. Rilevamento del recipiente: in assenza di un utensile posato sul fuoco ad induzione,
dei leds luminosi lampeggiano al momento dell’accensione e il sistema si arresta
entro un minuto.
8. Sicurezza voltaggio debole: un segnale di avvertimento compare in caso
di voltaggio debole (nei limiti di tolleranza della rete elettrica).
9. Segnalazione in caso di cattiva connesione: un bip sonoro segnala il problema
e vengono protetti i circuiti elettrici (nei limiti di tolleranza della rete elettrica).
10. Sicurezza sovratensione: evita di danneggiare i circuiti elettronici, sopratutto
in caso di fulmini (nei limiti di tolleranza della rete elettrica).

piani cottura

InDuzIOne PIANO 90 CM
INDUZIONE PIANO 90CM DtIM1000C
Spazio di cottura unico
Possibilità di utilizzare fino a 5 recipienti
Display Tactilium con 3 modalità di cottura proposte:
Expert, Piano, Solo
Profilo anteriore e posteriore in cromo
Potenza totale 10800W
Indicazione posizione del recipiente, scelta delle potenze
Funzioni timer (durata della cottura), elapsed time
(tempo trascorso dall’ultima regolazione), Start Control
(programmazione differita della cottura)
Sicurezza totale 10 livelli con indicazione calore residuo sul
display e blocco tastiera centralizzato
Video esplicativo + Video chef Pierre Gagnaire
consegnato con il piano
Dimensioni prodotto (mm):
Dimensioni incasso (mm):
DtIM1000C

H97xL930xP520
H90xL900xP490
4960 €

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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DARk PEARL

PIAnI InDuzIOne 90 CM
PIANO INDUZIONE CONTINUUM
CON PROFONDITà RIDOTTA DtI1199Ge

Dimensioni prodotto (mm):
DtI1199Ge

INSTALLAZIONE STANDARD

PIANI COTTURA

Possibilità installazione a FILO TOP
4 fuochi indipendenti
Doppio Continuum 40x23cm da 3600w
Comandi Touch Control
Potenza totale 7200W
16 livelli di potenza
3 accessi diretti programmabili
1 Funzione boost per ciascun fuoco
timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura
trascorso)
Funzione boil
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
H66xL930xP440
GREy PEARL

1890 €

400X230
3600W
Continuum

400X230
3600W
Continuum

INSTALLAZIONE A FILO DEL PIANO DI LAVORO
Silicone morbido
6 mm
19 mm

6 mm

20 mm

1. Mettete il piano cottura nel foro e centratelo
2. Collegate il piano all’alimentazione elettrica
3. Verificate il funzionamento del piano
4. nella fessura che rimane iniettate il silicone
morbido (termoresistente: mimimo 160°C)
5. Seguite attentamente le istruzioni del produttore
del mastice-silicone
n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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PIAnI InDuzIOne 90 CM
PIANO INDUZIONE CONTINUUM 90 CM DtI1049Xe
5 fuochi indipendenti
1 zona libera Continuum 40 x 23 cm da 3600 w
Comandi Touch Control
16 livelli di potenza
Profilo anteriore e posteriore in acciaio
Potenza totale 10800 W
3 accessi diretti programmabili
1 funzione boost per ciascun fuoco
1 timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura trascorso)
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione bOIL
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
Dimensione prodotto (mm):
Dimensione incasso (mm):
DtI1049Xe

H66xL931xP520
H59xL900xP490
PLATINIUM

1830 €

Ø160
2200W
230x400
3600W
Continuum

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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Ø280
4600W

Ø230
3100W

PIAnI InDuzIOne 90 CM
PIANO INDUZIONE CONTINUUM 90 CM DtI1049Je

Dimensione prodotto (mm):
Dimensione incasso (mm):
DtI1049Je

PIANI COTTURA

Installazione a FILO TOP
5 fuochi indipendenti
1 zona libera Continuum 40 x 23 cm da 3600 w
Comandi Touch Control
16 livelli di potenza
Potenza totale 10800 W
3 accessi diretti programmabili
1 funzione boost per ciascun fuoco
1 timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura trascorso)
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione bOIL
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
H64xL928xP510
H64xL934xP516
1830 €

DARk PEARL
Ø160
2200W

230x400
3600W
Continuum

INSTALLAZIONE A FILO DEL PIANO DI LAVORO

Ø280
4600W

Ø230
3100W

Silicone morbido

1. Mettete il piano cottura nel foro e centratelo
2. Collegate il piano all’alimentazione elettrica
3. Verificate il funzionamento del piano

6 mm
13 mm

4. nella fessura che rimane iniettate il silicone
morbido (termoresistente: mimimo 160°C)
5. Seguite attentamente le istruzioni

6 mm

del produttore del mastice-silicone
17 mm

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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PIAnI InDuzIOne 90 CM
PIANO INDUZIONE CONTINUUM 90 CM
CON PROFONDITà RIDOTTA DtI1089Ve
4 fuochi indipendenti
1 zona libera Continuum 40 x 23 cm da 3600 w
Comandi Touch Control
16 livelli di potenza
Bordi smussati - Installazione semifilo
Potenza totale 7200 W
3 accessi diretti programmabili
1 funzione boost per ciascun fuoco
1 timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura trascorso)
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione bOIL
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
Dimensione prodotto (mm):
Dimensione incasso (mm):
DtI1089Ve

H63xL930xP440
H59xL900xP410
1750 €

400x230
3600W
Continuum

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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DARk PEARL

Ø160
2200W

Ø230
3100W

PIAnI InDuzIOne 80 CM
PIANO INDUZIONE CONTINUUM 80CM DtI1167Xe

Dimensioni prodotto (mm):
Dimensioni incasso (mm):
DtI1167Xe

PIANI COTTURA

4 fuochi indipendenti
1 zona Continuum 40x23cm da 3600w
Comandi Slider Twin
16 livelli di potenza
Profilo anteriore e posteriore in acciaio
Potenza totale 7200W
3 accessi diretti programmabili
1 Funzione boost per ciascun fuoco
timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura
trascorso)
Funzione boil
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
H66xL782xP520
H59xL750xP490
PLATINIUM

1370 €

400x230
3600W
Continuum

ø230
3100W

ø160
2200W

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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PIAnI InDuzIOne 80 CM
PIANO INDUZIONE 80CM DtI1008J
Installazione a FILO TOP
4 fuochi indipendenti
Comandi Touch Control
16 livelli di potenza
Potenza totale 7200W
3 accessi diretti programmabili
1 Funzione boost per ciascun fuoco
timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura
trascorso)
Funzione boil
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
Dimensioni prodotto (mm):
Dimensioni incasso (mm):
DtI1008J

H64xL770xP510
H64xL776xP516
1370 €

DARk PEARL
ø180
2800W

ø230
3100W

ø230
3200W
ø160
2200W

Installazione a filo del piano di lavoro:
1. Mettete il piano cottura nel foro e centratelo
2. Collegate il piano all’alimentazione elettrica
3. Verificate il funzionamento del piano
4. nella fessura che rimane iniettate il silicone
morbido (termoresistente: mimimo 160°C)
5. Seguite attentamente le istruzioni del
produttore del mastice-silicone

6 mm
13 mm

6 mm

13 mm

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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PIAnI InDuzIOne 65 CM
PIANO INDUZIONE CONTINUUM 65CM DtI1053W

400X230
4600W
Continuum

Dimensioni prodotto (mm):
Dimensioni incasso (mm):
DtI1053W

PIANI COTTURA

400X230
4600W
Continuum

4 fuochi indipendenti
Doppio Continuum 40x23cm da 4600w
Comandi Touch Control
16 livelli di potenza
Profilo in cromo
Potenza totale 7200W
3 accessi diretti programmabili
1 Funzione boost per ciascun fuoco
timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura
trascorso)
Funzione boil
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
H66xL650xP520
H59xL560xP490
1670 €

wHITE PEARL

PIANO INDUZIONE CONTINUUM 65CM DtI1047GC

400X230
4600W
Continuum

ø 230
3100W
ø160
2200W

4 fuochi indipendenti
1 zona Continuum 40x23cm da 4600w
Comandi Slider Twin
Profilo anteriore e posteriore in cromo
16 livelli di potenza
Potenza totale 7200W
3 accessi diretti programmabili
1 Funzione boost per ciascun fuoco
timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura
trascorso)
Funzione boil
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
Dimensioni prodotto (mm):
Dimensioni incasso (mm):
DtI1047GC

H66xL650xP520
H59xL560xP490
1390 €

GREy PEARL

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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PIAnI InDuzIOne 65 CM
PIANO INDUZIONE CONTINUUM 65 CM DtI1053Xe
4 fuochi indipendenti
Doppio Continuum 40 x 23 cm da 3600 w
Comandi Touch Control con 16 livelli di potenza
Profilo anteriore e posteriore in acciaio
Potenza totale 7200 W
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura trascorso)
Funzione Power track (possibilità di spostare la pentola
da una zona all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione bOIL
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
1 funzione boost per ciascun fuoco
3 accessi diretti programmabili
timer indipendente da 1 a 99 minuti per ciascun fuoco
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
Dimensione prodotto (mm):
Dimensione incasso (mm):
DtI1053Xe

230x400
3600W
Continuum

230x400
3600W
Continuum

H66xL650xP520
H59xL560xP490
1470 €

PLATINIUM

PIANO INDUZIONE CONTINUUM 65 CM DtI1043Xe
4 fuochi indipendenti
1 zona Continuum 40 x 23 cm da 3600 w
Comandi Touch Control con 16 livelli di potenza
Profilo anteriore e posteriore in acciaio
Potenza totale 7200 W
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura trascorso)
Funzione Power track (possibilità di spostare la pentola
da una zona all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione bOIL
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
1 funzione boost per ciascun fuoco
3 accessi diretti programmabili
timer indipendente da 1 a 99 minuti per ciascun fuoco
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
Dimensione prodotto (mm):
Dimensione incasso (mm):
DtI1043Xe

H66xL650xP520
H59xL560xP490
1270 €

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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230x400
3600W
Continuum

Ø230
3100W

Ø160
2200W

PLATINIUM

PIAnI InDuzIOne 65 CM
PIANO INDUZIONE 65CM DtI1105We

Ø180
2800W

Ø230
3200W
Ø160
2200W

Dimensioni prodotto (mm):
Dimensioni incasso (mm):
DtI1105We

PIANI COTTURA

Ø180
2800W

4 fuochi indipendenti
16 livelli di potenza
Comandi Touch Control
Profilo in acciaio
Potenza totale 7200W
3 accessi diretti programmabili
1 Funzione boost per ciascun fuoco
timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura
trascorso)
Funzione boil
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
H66xL650xP520
H59xL560xP490
1250 €

wHITE PEARL

PIANO INDUZIONE 65CM DtI1105Xe

Ø180
2800W

Ø180
2800W

Ø230
3200W
Ø160
2200W

4 fuochi indipendenti
16 livelli di potenza
Comandi Touch Control
Profilo anteriore e posteriore in acciaio
Potenza totale 7200W
3 accessi diretti programmabili
1 Funzione boost per ciascun fuoco
timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura
trascorso)
Funzione boil
Funzione Power track (spostamento della pentola da una zona
all’altra mantenendo inalterate le regolazioni)
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
Dimensioni prodotto (mm):
Dimensioni incasso (mm):
DtI1105Xe

H66xL650xP520
H59xL560xP490
920 €

PLATINIUM

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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PIAnI InDuzIOne 65 CM
PIANO INDUZIONE 65CM DtI1135bJ
Installazione FILO TOP
4 fuochi indipendenti
16 livelli di potenza
Comandi touch control
Potenza totale 7200W
3 accessi diretti programmabili
1 Funzione boost per ciascun fuoco
timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione elapsed time (visualizzazione tempo di cottura
trascorso)
Funzione boil
Funzione Start Control (programmazione differita della cottura)
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
Dimensioni prodotto (mm):
Dimensioni incasso (mm):
DtI1135bJ

H64xL650xP515
H64xL656xP521
920 €

Installazione a filo del piano di lavoro:
1. Mettete il piano cottura nel foro e centratelo
2. Collegate il piano all’alimentazione elettrica
3. Verificate il funzionamento del piano
4. nella fessura che rimane iniettate il silicone
morbido (termoresistente: mimimo 160°C)
5. Seguite attentamente le istruzioni del
produttore del mastice-silicone

6 mm
12 mm

6 mm

37 mm

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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Ø180
2800W

Ø180
2800W

DARk PEARL

Ø230
3200W
Ø160
2200W

PIAnI InDuzIOne MISTI 65 CM
PIANO INDUZIONE / GAS 65CM DtI1102X

3100W
Gas

Ø210
3000W
Ind.

Ø160
2000W
Ind.

Dimensioni prodotto (mm):
Dimensioni incasso (mm):
DtI1102X

PIANI COTTURA

1500W
Gas

Profilo anteriore in acciaio
2 fuochi induzione: anteriore destro e anteriore sinistro
9 livelli di potenza
Potenza totale 3000W
2 accessi diretti programmabili
timer indipendente da 1 a 99 min per ciascun fuoco
Funzione Clean Lock
Sicurezza totale 10 livelli
2 fuochi gas: posteriore sinistro semi-rapido, posteriore destro
ultrarapido
Potenza totale 4600W
Griglie in ghisa mono-fuoco
Accensione integrata nelle manopole
Sicurezza termocoppia
H73xL650xP520
H64xL560xP490
1140 €

PLATINIUM

n.b. Per una corretta installazione vedi pag. 179-181
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