
BQ 5160S AL
a induzionepiano cottura

• My Menu – 4 Funzione automatiche
• Telaio profi lato in acciaio inossidabile con 

sfaccettature anteriori

• Tutte le zone di cottura con funzione 
Booster

• Con funzione simmer per una cottura lenta

TOP 4
BRUSHED ALUMINIUM

BQ 5160S AL
EAN 40 11577 85743 6

DESIGN
• Telaio profi lato in acciaio inossidabile con 

sfaccettature anteriori
ZONE DI COTTURA
• 4 Zone di cottura a induzione a regolazi-

one elettronica, con livello di fusione e 
livello Turbo, di cui

• Tutte le zone di cottura con funzione 
Booster

• Semplicità d‘uso grazie ai comandi disposti 
davanti

• Davanti a sinistra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt, 
Booster 1600 Watt

• Davanti a destra: 18 cm Ø, 1800 Watt, 
Booster 2100 Watt

• Dietro a sinistra: 21 cm Ø, 2100 Watt, 
Booster 3000 Watt

• Dietro a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt, 
Booster 1600 Watt

• Davanti a destra: 18 cm Ø, 1800 Watt
DOTAZIONE
• My Menu – 4 Funzione automatiche: 

cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al 
caldo, fondere

• Comando Touch Control
• Indicazione digitale della potenza imposta-

ta per ciascuna zona di cottura
• Con funzione simmer per una cottura lenta
• Funzione di mantenimento in caldo
• Timer per ciascuna zona di cottura con 

disattivazione automatica (1-99 min.)
• Timer per ciascuna zona di cottura con 

disattivazione automatica (1 – 99 min.)
• Numero indicatori calore residuo: 4
• Piano in vetroceramica – semplice da pulire
• Sicura per bambini
• Spia di controllo
• Interruttore generale on/off 
SPECIFICHE TECNICHE
• Potenza totale installata: 7,2 kW
• Altezza d‘installazione: 50 mm

• Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI
• Fondo protettivo adatto SPI6051
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Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall‘UE o di richiederla all‘indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ · Salvo possibilità di fornitura, modifi che ed errori · Uso/pubblicazione di 
immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell‘editore · Stato 06.03.2023.
*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell’acquisto. Con riserva di modifi che.


