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L UCINA PICCOLA? LE PROPOSTE PER

PREPARARE E CUOCERE I CIBI IN SPAZI

RIDOTTI O DIFFICILI SI MOLTIPLICANO,

SOPRATTUTTO NEL SETTORE DELL'INCASSO.

IMPORTANTE RICORDARE CI-lE, PER VENIRE

INCONTRO A ESIGENZE DI SPAZIO, LA ZONA

COTTURA SI PUÒ PER ESEMPIO 'SPEZZARE"

INSTALLANDO LA, PIASTRA NEL TOP,

EVENTUALMENTE ANCI-IE NELL4NGOLO,

E IL FORNO INVECE A COLoNNA.

A tre fuochi, il piano

cottura rotonde

è adatto persfruttare

una zona d'angolo,

o cia installare anche

in un'altra parto

del piano, lasciando

piu spaz o intorno

grazie all'assenza

di spigoli. Con diamotro

52 crri custa 618 caro,

• Piano Rand'a di Fuster

PIBALT,&BILI
I piani cottura a gas a due fuochi

si possono sollevare qsarrdo non

vengono utilizzati elasciariocosì

libero i piano di lovoro lnstallabi i

su top già esistenti, nnn richiedono

il fare discussa e hanno sistema

di bloccaggio che rende possibile

la posizione vertcale C oscura

misura L 29,5 o P 52cm

ecosta i USO euro.

R 30/2Gfte R301266 diAlpee bbs
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4 ZONE IN MENO DI 60 CM
Anche i piani a induzione possono essere

salvaspazie. Questo e ri vetroceramica bianca

con qoattro zorcecottura di diverso diametro

ecomandiTouchContral. È dotatod
programmazione di fine cottura fine

a 99 minuti. Costa 1,Ol8euro,

FHBO4-OE4ITPWUNII di Fhanke

CO2

• //
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Assolutamente ininunciabile il pia-
ero cottura, anche nelle cucine mi-
ni: i modelli da incasso a tre o quat-
trofuochimisuranotrai45 ei6Ocm;ci
sono poi i piani a uno o due soli fuochi -
larghi 30cm e chiamati anche "domino" -
che rappresentano una soluzione molto
flessibile perché esistono in tonte versioni:
a gas, induzione, con piastra elettrica o
bruciatori apeciali (wok, pesciera, tep-
panyaki), Le proposte salvaspazio da in-
casso vanno però anche in altre direzioni
con placche di forme specisii (tonde e a
trapezio, per esempio) che si adattano agli
angoli o alle superfici irregolari, Se l'esi-
genza è quella di risparmiare centimetri
in profondità ci sono infine a modelli in li-
nea con 304 fuochi affiancati.

•t -.

Page 1 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 2 / 2

COMPATTA DA PARETE
- È larga solo 37cm la zappa

aspirante in acciaio mnox

satinato di forma cilindrica

per installazione a parete.

Con tre velocità di aspirazione

più quella intonsiva,funziona

con comandi elettronici

e ha luci a led.

Misura diametro 37cm

H 89/121,5 cm.

KIR3?XdiSmeg

Per una buona efficacia di aspirazione, la zappa de- -

ve coprire tutta la superficie del piano cottura al
quale è abbinata: può essere larga quanto questo o
di più, ma non più piccola. Thnti i modelli salvaspazio pro-
posti sul mercato, da quelli a scomparsa integrati nel pen-
sile a quelli che si richiudono nel top, sollevandosi solo
quando entrano in funzione. Esistono anche soluzioni
d'arredo compatte, a parete o a isola, con larghezza (o dia-
metro) di soli 40-SO cm. Valutare bene anche la distanza
dal piano dei fuochi che deve essere di circa 65 cm per
unire sicurezza ed efficacia di aspirazione.

A seconda dello spazio disponi- —
bile, per risparmiare centimetri
si può optare per un modello
da incasso largo solo 45 con anziché
60: i forni più piccoli sono spesso basic
per quanto riguarda le funzioni d cot-
tura, ma la maggior parte degli apa-
precchi ha comunque bassi consumi
da classe energetica A. Altra possibili-
tà, se si ha spazio solo sul top, è quella
di un fomo da appoggio, microonde o
combinato: questi elettrodocsiestiri, a
metà atrada tra il piccolo e il grande,
hanno il vantaggio di concentrare più
funzioni in un monovolume e posso-
no quindi sostituire un forno da incas-
so; la cavità è di solito abbastanza am-
pia per cuocere tutti i dpi di alimenti,
anche pizze, torte, e carni.

RINUNCIARE AL FOpH0f!:J

SCOMPÀPENELTOP —__=_=--_--=--,—_t -

Perfetta in quelle Situazioni in _________

cui rise c'è abbastanza spazio per

I'iristallazionea parete la cappaa

incasso scende csmpletamcntenel

top e si solleva solo quando occorre.

Dotata di aspirazione perimetrule

aspira fino a 800 m3/h e ha 4

livelli di regalazionedi potenza.

L'illuminazione è a ed. Larga 90cm,

costa 2.600 nsro, il motore 1CM per

il sollevamento casta 350 euro.

LHDD 9010 RC BXdI Fulgor

PIEGHEVOLI a H'l°iL,ABILI

* Con dnnoerr, ci versi, fe padelle delhi
collezione Clkk &CockdiBallaeini
hanno la 'oariglio ripi gabile e richioditnln
e meticomen re per riparte o averle
In lavaste vi9! e no tonda v,o meno
spezia Sons r'vesrite con aneoderente
injorzoro, il SCI Costo 75 euro

,—

* li Ct,,,paci
SeO dlFmbosk

'0 è Composte
da pentola.
tegame, colapaota,

(' bagnamorio
e coperchio
in vetro. Sono

1 toni impilabill
in eccieio inno
con diametro
20cm romana
SS cure.

- v

* Il San Piaza Z?535RKd1&uardit,i
comprende cinque tegami eun sopporto
in occiaio percuocere più pizze insieme
nelforna, sire sopra l'olrrr. Costa 15,4/euro
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SOLO 45 CIsl
Si può incassare in una

bane con quenta larghezza

il forse elettrico ventilato

con sei funzioni di cottura: si

risparmiano coni 15cm riaperto

ai 60cm standard, In classe A,

Ira doppisvetro e ventilazione

tangencialn di raffreddamento.

Costa 781 euro.

•FEX2SC5ldiNardi
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