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De’Longhi Cottura

Moderni, Raffinati, Performanti: è questa 

l’essenza dei prodotti per la cottura della nuova  

Linea Slim De’Longhi. Dietro al 

design minimalista, che caratterizza in modo 

inequivocabile questi nuovi forni e piani 

cottura, si scopre un prezioso assortimento 

di prodotti. Cinque diversi piani di cottura a 

gas, ergonomici e dotati di potenti bruciatori, 

abbinabili ai forni multifunzione gas ed elettrici 

pensati per soddisfare anche i cuochi più 

esigenti.
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DESIGN

STILE MINIMALISTA

MODERNI

PERFORMANTI

VERSATILI

ELEGANTI

RAFFINATI
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Linea Slim  

Piani  
cottura  
a gas
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Potenza e flessibilità

Corona di fiamma interna (minima potenza)Doppia corona di fiamma (massima potenza) Corona di fiamma esterna (potenza intermedia)

L’esclusiva linea Slim De’Longhi dispone, in alcuni piani di cottura a gas, 
dell’innovativo e potente bruciatore Dual dotato di due corone di fiamma 
rese indipendenti da singoli comandi a manopola.
Risultato: cucinare rapidamente con grandi pentole grazie alla potenza di 
4.2kW o, con lo stesso bruciatore, utilizzare piccoli tegami o moke dove 
sono richieste potenze ridottissime.
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Linee marcate ed essenziali, il giusto 
connubio per un Design minimalista.

DESIGN
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Bruciatore tripla corona, per elevate prestazioni. Accensione ultrarapida, pronto all’uso in soli due 
secondi, con la massima sicurezza.

TRIPLA CORONA PERFORMANCE

Manopola Soft Touch rifinita con inserto in metallo 
spazzolato e ghiera.

SERIGRAFIA LASER

La serigrafia realizzata al Laser garantisce una 
maggiore durata nel tempo.

COMANDI 
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Linea Slim 

90 cm
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VALVOLE DI 
SICUREZZA

ACCENSIONE 
AUTOMATICA

GRIGLIE
IN GHISA

BRUCIATORE
DUAL

Bruciatore Dual 
(corona esterna)

Accensione UltrarapidaGriglia riduzione Manopola Soft Touch con 
cappuccio metallico e ghiera 

 ■ Pianale monostampo in acciaio Inox 18/10

 � Serigrafia Laser

 ■ 5 bruciatori a gas 

 ■ 1 potente bruciatore «Dual» da 4,2kW

 ■ Nuove Griglie in ghisa

 ■ Teste bruciatori smaltate nero opaco 

 ■ Accensione elettronica integrata nelle manopole

 ■ Valvole rapide di sicurezza 

 ■ Bruciatori sigillati ed estraibili 

 ■ Adattabile ai differenti tipi di gas

 ■ Dimensioni: L. 900 mm x P. 510 mm

Piano cottura a gas 90 cm -  SLF 590D X
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VALVOLE DI 
SICUREZZA

ACCENSIONE 
AUTOMATICA

GRIGLIE
IN GHISA

TRIPLA
CORONA

Piano cottura a gas 90 cm - SLF 590 X

 ■ Pianale monostampo in acciaio Inox 18/10

 � Serigrafia Laser

 ■ 5 bruciatori a gas 

 ■ 1 ultrarapido a tripla corona di fiamma centrale

 ■ Nuove Griglie in ghisa

 ■ Teste bruciatori smaltate nero opaco 

 ■ Accensione elettronica integrata nelle manopole

 ■ Valvole rapide di sicurezza 

 ■ Bruciatori sigillati ed estraibili 

 ■ Adattabile ai differenti tipi di gas

 ■ Dimensioni: L. 900 mm x P. 510 mm

Profilo con diamantatura Griglie in ghisaSerigrafia Laser Bruciatore Tripla corona
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Linea Slim 

75 cm
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VALVOLE DI 
SICUREZZA

ACCENSIONE 
AUTOMATICA

GRIGLIE
IN GHISA

TRIPLA
CORONA

Piano cottura a gas 75 cm - SLF 575 X

 ■ Pianale monostampo in acciaio Inox 18/10

 � Serigrafia Laser

 ■ 5 bruciatori a gas  

 ■ 1 ultrarapido a tripla corona di fiamma

 ■ Nuove Griglie in ghisa

 ■ Teste bruciatori smaltate nero opaco

 ■ Accensione elettronica integrata nelle manopole

 ■ Valvole rapide di sicurezza 

 ■ Bruciatori sigillati ed estraibili 

 ■ Adattabile ai differenti tipi di gas

 ■ Dimensioni: L. 750 mm x P. 510 mm

 ■ Installabile nello stesso vano d’incasso dei più    

 comuni piani da 60 cm

Bruciatore Tripla corona Serigrafia Laser Profilo con diamantatura Manopola Soft Touch con 
cappuccio metallico e ghiera 
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VALVOLE DI 
SICUREZZA

ACCENSIONE 
AUTOMATICA

GRIGLIE
IN GHISA

BRUCIATORE
DUAL

TRIPLA
CORONA

Bruciatore Tripla corona Bruciatore Dual Accensione ultrarapida Griglia riduzione

Piano cottura a gas 75 cm - SLF 475 X

 ■ Pianale monostampo in acciaio Inox 18/10

 � Serigrafia Laser

 ■ 4 bruciatori a gas 

 ■ 1 potente bruciatore «Dual» da 4,2kW

 ■ 1 ultrarapido a tripla corona di fiamma

 ■ Nuove Griglie in ghisa

 ■ Teste bruciatori smaltate nero opaco

 ■ Accensione elettronica integrata nelle manopole

 ■ Valvole rapide di sicurezza 

 ■ Bruciatori sigillati ed estraibili 

 ■ Adattabile ai differenti tipi di gas

 ■ Dimensioni: L. 750 mm x P. 510 mm

 ■ Installabile nello stesso vano d’incasso dei più  

 comuni piani da 60 cm
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Linea Slim 

60 cm
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VALVOLE DI 
SICUREZZA

ACCENSIONE 
AUTOMATICA

GRIGLIE
IN GHISA

TRIPLA
CORONA

Piano cottura a gas 60 cm -  SLF 460 X

 ■ Pianale monostampo in acciaio Inox 18/10

 � Serigrafia Laser

 ■ 4 bruciatori a gas 

 ■ 1 ultrarapido a tripla corona di fiamma

 ■ Nuove Griglie in ghisa

 ■ Teste bruciatori smaltate nero opaco

 ■ Accensione elettronica integrata nelle manopole

 ■ Valvole rapide di sicurezza 

 ■ Bruciatori sigillati ed estraibili 

 ■ Adattabile ai differenti tipi di gas

 ■ Dimensioni: L. 600 mm x P. 510 mm

Serigrafia laser Bruciatore tripla corona Profilo con diamantaturaAccensione ultrarapida



22

Linea Slim 

Lite
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ACCENSIONE 
AUTOMATICA

TRIPLA
CORONA

Piano cottura a gas 90 cm -  SLF 590 LX

 ■ Pianale monostampo in acciaio Inox 18/10

 � Serigrafia Laser

 ■ 5 bruciatori a gas 

 ■ 1 ultrarapido a tripla corona di fiamma centrale

 ■ Griglie in acciaio finitura opaca

 ■ Teste bruciatori smaltate nero opaco 

 ■ Accensione elettronica integrata nelle manopole

 ■ Valvole rapide di sicurezza 

 ■ Bruciatori sigillati ed estraibili 

 ■ Adattabile ai differenti tipi di gas

 ■ Dimensioni: L. 900 mm x P. 510 mm

VALVOLE DI 
SICUREZZA

Bruciatore Tripla corona  Accensione Ultrarapida Griglie in acciaio 
finitura opaca

Manopole Nichelate 
con ghiera
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VALVOLE DI 
SICUREZZA

ACCENSIONE 
AUTOMATICA

TRIPLA
CORONA

Piano cottura a gas 75 cm - SLF 575 LX

 ■ Pianale monostampo in acciaio Inox 18/10

 � Serigrafia Laser

 ■ 5 bruciatori a gas  

 ■ 1 ultrarapido a tripla corona di fiamma

 ■ Griglie in acciaio finitura opaca

 ■ Teste bruciatori smaltate nero opaco

 ■ Accensione elettronica integrata nelle manopole

 ■ Valvole rapide di sicurezza 

 ■ Bruciatori sigillati ed estraibili 

 ■ Adattabile ai differenti tipi di gas

 ■ Dimensioni: L. 750 mm x P. 510 mm

 ■ Installabile nello stesso vano d’incasso dei più    

 comuni piani da 60 cm

Manopole Nichelate 
con ghiera

Bruciatore tripla corona Profilo con diamantaturaAccensione ultrarapida
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VALVOLE DI 
SICUREZZA

ACCENSIONE 
AUTOMATICA

TRIPLA
CORONA

Piano cottura a gas 60 cm -  SLF 460 LX

 ■ Pianale monostampo in acciaio Inox 18/10

 � Serigrafia Laser

 ■ 4 bruciatori a gas 

 ■ 1 ultrarapido a tripla corona di fiamma

 ■ Griglie in acciaio finitura opaca

 ■ Teste bruciatori smaltate nero opaco

 ■ Accensione elettronica integrata nelle manopole

 ■ Valvole rapide di sicurezza 

 ■ Bruciatori sigillati ed estraibili 

 ■ Adattabile ai differenti tipi di gas

 ■ Dimensioni: L. 600 mm x P. 510 mm

Manopole Nichelate 
con ghiera

Bruciatore tripla corona Griglie in acciaio 
finitura opaca

Serigrafia laser 
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Linea Slim  

Forni  
incasso
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COTTURA TRADIZIONALE
Il calore proveniente 
contemporaneamente dall’alto e 
dal basso, rende questa funzione 

ideale per pizze, torte, arrosti di qualsiasi 
tipo e per carni grasse come anatra od oca.

LUCE FORNO
Permette di illuminare l’interno 
del forno, per poter controllare la 
cottura dei cibi.

GAS VENTILATO
La funzione gas ventilato, 
permette di ottenere uniformità 
di temperatura in tutto il 

forno migliorando i risultati di cottura e 
ottimizzando i consumi. E’ possibile l’utilizzo 
anche a temperatura di 130°C senza rischio di 
spegnimento fiamma.

RESISTENZA SUOLA 
Il calore proveniente solo dal 
basso consente di rifinire le cotture 
che necessitano di una maggiore 

temperatura alla base. Indicata per 
completare la cottura di torte dolci o salate, 
pizze e crostate.

COTTURA A CONVEZIONE VENTILATA
Il funzionamento della ventola unito alla 
cottura tradizionale, diffonde il calore 
in modo uniforme all’interno    
del forno. Indicata per cibi che 

richiedono lo stesso grado di cottura interno 
ed esterno quali arrosti arrotolati o pesci 
interi, anche cotti simultaneamente su più 
livelli. Abbinata alla temperatura di 300°C, 
dove disponibile, crea le condizioni ideali 
per una perfetta cottura della pizza.

RESISTENZA CIELO 
Il calore proveniente solo dall’alto 
consente di completare le cotture 
di quei piatti che richiedono una 
leggera doratura superficiale. 

Ideale per rifinire la cottura di arrosti 
e verdure. Abbinata alla temperatura 
di 40°C, dove disponibile, consente di 
velocizzare la lievitazione di impasti.

COTTURA VENTILATA
La combinazione tra la ventola e 
la resistenza circolare permette la 
cottura di cibi diversi su più piani 

senza mescolanza di aromi o sapori. 
Questa funzione è particolarmente 
indicata per cibi che devono essere ben 
cotti all’esterno e morbidi o rosei all’interno.

Funzioni cottura
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MANTENIMENTO IN 
TEMPERATURA
Il funzionamento della ventola 
abbinato alla resistenza circolare 

ed alla resistenza cielo diffonde il 
calore soprattutto nella parte superiore del 
forno consentendo di mantenere caldi i cibi 
già cotti senza intaccare il livello di cottura.

GRILL
Ideale quindi per gratinare 
e grigliare le pietanze che 
necessitano di un’elevata 

temperatura superficiale come bistecche di 
vitello o manzo, filetto, hamburger e tutti i 
contorni di verdure alla griglia.

GRILL E GIRARROSTO
L’attivazione del girarrosto in 
abbinamento con il grill permette 
di ottenere una grigliatura 

uniforme su tutta la superficie del cibo.

GRILL VENTILATO
Il funzionamento della ventola in 
combinazione con il grill esalta 
e velocizza le operazioni di    
gratinatura e grigliatura, con una   
maggiore distribuzione del calore, 

impedendo la bruciatura superficiale degli 
alimenti.

SCONGELAMENTO
L’attivazione della sola ventola 
assicura una ripartizione uniforme 
di aria a temperatura ambiente 
all’interno del forno, favorendo 
lo scongelamento rapido di cibi 
surgelati.

SUOLA A GAS
Cottura tradizionale a gas.

CIELO VENTILATO
Il calore si diffonde per convezione 
forzata con maggiore apporto 
nella parte superiore. Consigliata 
per mantenere caldi i cibi già cotti 

o terminare la cottura in superficie.
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COTTURA
TERMOVENTILATA

 

TERMOVENTILATO

Questa funzione consente di 
cucinare contemporaneamente 
e con rapidità diverse pietanze 

poste su più livelli. Per tutti gli alimenti 
che possono venire cotti alla stessa 
temperatura è garantita una cottura precisa 
ed omogenea senza mischiare aromi e 
sapori anche grazie all’ausilio del filtro 
grassi, che renderà tra l’altro più semplice 
pulire il forno, raccogliendo i grassi aerei 
in eccesso. Tale funzione è ideale anche 
per cibi di grandi volumi che richiedono 
cotture intense.   
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EASY TO 
CLEAN

PROGRAMMATORE
ELETTRONICO

TIMER

VETRO 
ESTRAIBILE

Questo utile dispositivo serve per far spegnere  il 
forno automaticamente in modo da terminare del 
tutto la cottura dei cibi, evitando che le pietanze 
continuino a cuocere inutilmente rischiando di 
rovinarsi o bruciarsi. 

Il controllo elettronico digitale permette di 
programmare in modo semplice l’ora di inizio 
e di fine cottura oltre che a visualizzare sempre 
l’ora esatta.

PROGRAMMATORE ELETTRONICOPROGRAMMATORE AUTOMATICO 

SMALTO “EASY TO CLEAN” VETRO PORTA ESTRAIBILE

Il vetro interno della porta del forno è totalmente 
removibile, si sfila facilmente permettendo una 
completa ed agevole pulizia, garantendone 
l’igiene e  conservandolo pulito nel tempo. 

Tutte le pareti interne del forno sono ricoperte con 
l’innovativo smalto “easy to clean” che semplifica 
le operazioni di pulizia grazie alla superficie 
perfettamente liscia che evita le incrostazioni e 

garantisce maggiore resistenza  alla corrosione.
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PIATTO DOLCI

Vassoio in alluminio flessibile, leggero 
ed ergonomico, come quello usato 
dai professionisti pasticceri. Grazie 
alla base piatta e all’assenza di bordi, 
posizionarci sopra e sfilare i dolci, anche 
le composizioni più delicate, sarà molto 
più facile. Inoltre la sua struttura distribuisce 
uniformemente il calore permettendo una 
cottura omogenea in tutta la superficie. 
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PIZZA STONE

GIRARROSTO ACCESSORIO PER GLIGLIATURA

Con questa funzione è come avere una rosticceria in casa: 
Permette di cuocere per intero un pollo o qualunque carne 
allo spiedo, in modo omogeneo ed uniforme  grazie alla 
rotazione continua abbinata alla funzione grill per creare 
una croccante doratura superficiale. Questo sistema 
permette di cucinare con meno grassi, raccogliendoli nella 
teglia sottostante durante la cottura, rendendo più facile 
la pulizia. 

E’ il perfetto sostituto da forno per una griglia barbecue. 
Permette di grigliare e cuocere le carni di taglio sottile, 
come bistecche, costine, braciole, oppure spiedini,  
polenta e verdure da fare alla griglia. Cottura senza 
grassi,  con tanto di linee distintive sulla superficie proprie 
di una tipica cottura alla griglia. I sughi e i grassi vengono 
raccolti nella teglia sottostante

Con l’innovativa piastra in pietra è come portare la pizzeria 
in casa! Il pizza stone trattiene l’umidità dell’impasto e 
distribuisce uniformemente ed in modo ottimale il calore, 
con il vantaggio di cuocere pane e pizze sempre squisite, 
fragranti ed asciutte alla base. Cottura perfetta all’interno 
e all’esterno dell’impasto, garantendo lo stesso risultato del 
forno tradizionale a legna. 

Le guide a scorrimento, facilmente montabili e removibili, 
sono la perfetta soluzione per introdurre ed estrarre le 
teglie e le griglie dal forno. Questo pratico  accorgimento 
oltre a permettere un più fluido, silenzioso e leggero 
scorrimento, garantisce la massima sicurezza durante la 
verifica della cottura e nell’estrazione dei cibi, evitando 
l’inserimento della mano nel forno caldo.  

GUIDE TELESCOPICHE
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VETRO 
ESTRAIBILE

EASY TO 
CLEAN

COTTURA
TERMOVENTILATA

 

A
TOUCH 

CONTROL
GUIDE

TELESCOPICHE
GIRARROSTO

Girarrosto con doppia 
coppia fermacarne

Forno elettrico multifunzione - SLM 90

Programmatore elettronico 
Touch-control 

Guide telescopiche per 
una facile estrazione

 ■ Estetica Professionale in acciaio Inox con vetro oscurato

 ■ Forno elettrico multifunzione Classe A (9 funzioni)

 ■ Funzione termoventilata 3D

 ■ 2 Luci interne posteriori

 ■ Cavità forno con speciale smalto “Easy to Clean” da 87 Litri

 ■ Programmatore elettronico Touch-Control di inizio e fine cottura

 ■ Manopole Soft Touch con cappuccio metallico

 ■ Maniglia Premium in metallo spazzolato

 ■ Ventilazione tangenziale di raffreddamento

 ■ Porta raffreddata e removibile a doppio vetro temperato 

 ■ Vetro interno porta facilmente estraibile

 ■ Dotazione: 1 griglia diritta, 1 griglia sagomata, 1 leccarda, 

   girarrosto, 1 set guide telescopiche, filtro grassi

 ■ Dimensioni: L. 896 x A. 478 mm

Funzione termoventilata 
con filtro grassi
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VETRO 
ESTRAIBILE

EASY TO 
CLEAN

COTTURA
TERMOVENTILATA

 

A
GUIDE

TELESCOPICHE
PROGRAMMATORE

ELETTRONICO
PORTA 
FREDDA

Porta forno con triplo
vetro estraibile 

 ■ Estetica con vetro oscurato ed inserti in acciaio Inox 

 ■ Forno elettrico multifunzione Classe A (8 funzioni)

 ■ Funzione termoventilata 3D

 ■ Doppia luce interna posteriore e laterale

 ■ Programmatore elettronico di inizio e fine cottura

 ■ Manopole Soft Touch con cappuccio metallico

 ■ Maniglia Premium in metallo spazzolato  

 ■ Ventilazione tangenziale di raffreddamento

 ■ Porta raffreddata e removibile a triplo vetro temperato 

 ■ Vetro interno porta facilmente estraibile

 ■ Cavità da 59L con speciale smalto “easy to clean”

 ■ Grill basculante, agevola la pulizia della cavità 

 ■ Dotazione:1 griglia diritta, 1 griglia sagomata,                

 1 leccarda, 1 set di guide telescopiche, filtro grassi,   

  accessorio per grigliatura 

 ■ Dimensioni: L. 595 mm x A. 595 mm

Forno elettrico multifunzione - SLM 8

Grill basculanteLuce laterale Accessorio per 
grigliatura

Funzione termoventilata 
con filtro grassi
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GUIDE
TELESCOPICHE

PORTA 
FREDDA

FUNZIONE 
LIEVITAZIONE

FUNZIONE 
PIZZA

A
VETRO 

ESTRAIBILE
EASY TO 

CLEAN

Programmatore 
elettronico 

COTTURA
TERMOVENTILATA

 

PROGRAMMATORE
ELETTRONICO

Funzione termoventilata 
con filtro grassi

Pizza stonePiatto dolci

 ■ Estetica in acciaio Inox con vetro specchio  

 ■ Forno elettrico multifunzione Classe A (9 funzioni)

 ■ Funzione termoventilata 3D

 ■ Programmatore elettronico di inizio e fine cottura 

 ■ Manopole Soft Touch con cappuccio metallico

 ■ Maniglia in metallo spazzolato

 ■ Ventilazione tangenziale di raffreddamento

 ■ Porta raffreddata e removibile a triplo vetro temperato 

 ■ Vetro interno porta facilmente estraibile

 ■ Cavità da 59L con speciale smalto “easy to clean” 

 ■ Funzione Pizza 300°C

 ■ Funzione lievitazione 40°C

 ■ Dotazione:2 griglie diritte, 1 leccarda, 1 piatto dolci,

   pizza stone, 1 set guide telescopiche, filtro grassi 

 ■ Dimensioni: L. 595 mm x A. 595 mm

Forno elettrico multifunzione - SLM 9 PPP

Disponibile anche nella versione con doppia dotazione PPP (2x 

pizza stone, 2x piatto dolci, 2x set guide telescopiche) e pala 

pizza in legno per infornare.

Modello SLM DOUBLE PPP
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FUNZIONE 
LIEVITAZIONE

FUNZIONE 
PIZZA

A
VETRO 

ESTRAIBILE
EASY TO 

CLEAN

Porta forno con triplo
vetro estraibile 

GUIDE
TELESCOPICHE

PORTA 
FREDDA

TIMER

Pizza stonePiatto dolci

 ■ Estetica in acciaio Inox con vetro specchio  

 ■ Forno elettrico multifunzione Classe A (9 funzioni)

 ■ Programmatore meccanico di fine cottura 120’ 

 ■ Manopole Soft Touch con cappuccio metallico

 ■ Maniglia in metallo spazzolato

 ■ Ventilazione tangenziale di raffreddamento

 ■ Porta raffreddata e removibile a triplo vetro temperato 

 ■ Vetro interno porta facilmente estraibile

 ■ Cavità da 59L con speciale smalto “easy to clean” 

 ■ Funzione Pizza 300°C

 ■ Funzione lievitazione 40°C

 ■ Dotazione:2 griglie diritte, 1 leccarda, 1 piatto dolci, 

 pizza stone, 1 set guide telescopiche 

 ■ Dimensioni: L. 595 mm x A. 595 mm

Forno elettrico multifunzione - SLM 7 PPP

Guide telescopiche per 
una facile estrazione
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VETRO 
ESTRAIBILE

COTTURA
TERMOVENTILATA

 

EASY TO 
CLEAN

A
GUIDE

TELESCOPICHE
GIRARROSTO TIMER

 ■ Estetica in acciaio Inox con vetro specchio 

 ■ Forno elettrico multifunzione Classe A (9 funzioni)

 ■ Funzione termoventilata 3D

 ■ Programmatore meccanico di fine cottura 120’ 

 ■ Manopole Soft Touch con cappuccio metallico

 ■ Maniglia in metallo spazzolato

 ■ Ventilazione tangenziale di raffreddamento

 ■ Porta raffreddata e removibile a doppio vetro temperato 

 ■ Vetro interno porta facilmente estraibile

 ■ Cavità da 59L con speciale smalto “easy to clean” 

 ■ Dotazione:1 griglia diritta, 1 leccarda, accessorio per 

 grigliatura, 1 set di guide telescopiche, filtro grassi, girarrosto 

 ■ Dimensioni: L. 595 mm x A. 595 mm

Forno elettrico multifunzione - SLM 7 BBQ

Girarrosto Funzione termoventilata 
con filtro grassi

Accessorio per 
grigliatura

Guide telescopiche per 
una facile estrazione
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A
GIRARROSTOVETRO 

ESTRAIBILE
GAS 

VENTILATO
EASY TO 

CLEAN

Accessorio per 
grigliatura

Funzione gas ventilatoGirarrosto Grill elettrico 

 ■ Estetica in acciaio Inox con vetro specchio 

 ■ Forno a gas ventilato Classe A (5 funzioni)

 ■ Volume utile interno forno: 61 litri 

 ■ Contaminuti meccanico con segnale acustico di avviso

 ■ Manopole Soft Touch con cappuccio metallico

 ■ Maniglia in metallo spazzolato

 ■ Accensione elettronica integrata sulla manopola 
 ■ Grill elettrico

 ■ Ventilazione tangenziale di raffreddamento

 ■ Porta raffreddata e removibile a doppio vetro temperato 

 ■ Vetro interno porta facilmente estraibile

 ■ Cavità con speciale smalto “easy to clean” 

 ■ Controllo termostatico della temperatura

 ■ Spia di funzionamento grill

 ■ Dotazione:1 griglia diritta, 1 leccarda, girarrosto,   

 accessorio per grigliatura 

 ■ Dimensioni: L. 595 mm x A. 595 mm

Forno a gas ventilato - SLGV 6 BBQ
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VETRO 
ESTRAIBILE

EASY TO 
CLEAN

A

 ■ Estetica in acciaio Inox con vetro specchio  

 ■ Forno elettrico multifunzione Classe A (6 funzioni)

 ■ Contaminuti meccanico con segnale acustico di avviso

 ■ Manopole Soft Touch con cappuccio metallico 

 ■ Maniglia in metallo spazzolato

 ■ Ventilazione tangenziale di raffreddamento

 ■ Porta raffreddata e removibile a doppio vetro temperato 

 ■ Vetro interno porta facilmente estraibile

 ■ Cavità da 59L con speciale smalto “easy to clean” 

 ■ Dotazione:1 griglia diritta, 1 leccarda 

 ■ Dimensioni: L. 595 mm x A. 595 mm

Forno elettrico multifunzione - SLM 6

Manopola Soft Touch con 
cappuccio metallico 

Maniglia in metallo 
spazzolato 

Vetro interno 
facilmente estraibile
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Cappe da arredo 
a parete
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TOUCH 
CONTROL

 ■ Estetica in cristallo Nero

 ■ Doppia modalità di funzionamento (aspirante o depurante)

 ■ 1 motore ad alto rendimento, 3 velocità con Booster

 ■ Comandi Touch-control

 ■ 2 lampade alogene

 ■ Filtro in alluminio

 ■ Diametro condotto di espulsione 15 cm

 ■ Potenza motore 290 W

 ■ Capacità di aspirazione 736 mc/h

 ■ Potenza acustica 64 dBA

 ■ Optional: 

   Kit Filtri carboni attivi da 2 pezzi  

   (per funzionamento depurante) KIT TWACK62836

Cappa da arredo a parete - SLCV 90

Lampade alogeneComandi  
touch control

Struttura e pensile in 
Cristallo nero

   SLCV60
 ■ versione in cristallo Nero 60 cm







(*) In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014 (vedi pag.47) 

MODELLO SLM 8 SLM 7 PPP SLM 9 PPP SLM DOUBLE PPP SLM 7 BBQ SLGV 6 BBQ SLM 6 SLM 90
COLORE Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox
FUNZIONI COTTURA ELETTRICHE
Numero funzioni 8 9 9 9 9 6 9
Cottura tradizionale (cielo + suola) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Cottura a convenzione ventilata / Pizza ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Girarrosto
Grill elettrico ■ ■ ■ ■ ■
Grill con girarrosto ■
Grill ventilato ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mantenimento in temperatura ■
Cottura ventilata ■ ■ ■ ■ ■
Resistenza suola ■ ■ ■ ■ ■
Resistenza cielo / Lievitazione ■ ■ ■ ■ ■
Cielo ventilato ■
Scongelamento ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
FUNZIONI COTTURA A GAS
Forno a gas ■
Forno a gas ventilato ■
Accensione elettronica integrata nella manopola ■
Grill elettrico ■
Scongelamento ■
CARATTERISTICHE 
Programmatore elettronico (inizio/fine cottura) ■ ■ ■
Programmatore elettronico “Touch-control” ■
Programmatore meccanico di fine cottura 120’ ■ ■
Contaminuti meccanico ■ ■
SICUREZZA
Ventilazione tangenziale di raffreddamento ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Numero vetri porta forno 3 3 3 3 2 2 2 2
Vetro interno estraibile ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
CONSUMI
Classe di efficienza energetica* A A A A A A A A
INTERNO
Smalto cavità Grafite Grafite Grafite Grafite Grafite Grafite Grafite Grafite
Luci interne 2 1 1 1 1 1 1 2
Grill basculante ■
Set griglie scorrevoli ■ ■ ■ ■ ■ ■
Leccarda 1 1 1 1 1 1 1 1
Griglia piana 1 2 2 2 1 1 1 1
Griglia sagomata 1 1
Piatto dolci ■ ■ ■
Pizza stone ■ ■ ■
Accessorio per grigliatura ■ ■ ■
Filtro grassi ■ ■ ■ ■
Girarrosto ■ ■ ■
SPECIFICHE TECNICHE
Volume utile (lit.) 59 59 59 59 59 61 59 87
Dimensioni interne cavità LxAxP              (mm) 460x310x410 460x310x410 460x310x410 460x310x410 460x310x410 470x310x405 460x310x410 614x330x405
Potenza totale a gas                            (kW) 2,70
Kit ricambi gas ■
Voltaggio 230V  50/60Hz ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Massima potenza elettrica                      (W) 2350 2350 2350 2350 2350 2058 2350 3046
Dimensioni LxA                                    (mm) 595x595 595x595 595x595 595x595 595x595 595x595 595x595 896x478
Dimensioni vano d’incasso LxAxP             (mm) 560x591x550 560x591x550 560x591x550 560x591x550 560x591x550 560x591x550 560x591x550 480x860x550

Dati tecnici - Forni incasso
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MODELLO SLF 590D X SLF 590 X SLF 590 LX SLF 575 X SLF 575 LX SLF 475 X SLF 460 X SLF 460 LX
Comandi frontali ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Accensione elettronica integrata nelle manopole ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
COLORE
Acciaio inox ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SICUREZZA
Valvole rapide di sicurezza ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
BRUCIATORI A GAS
Numero di bruciatori a gas 5 5 5 5 5 4 4 4
Griglie in ghisa ■ ■ ■ ■ ■
Griglie finitura opaca ■ ■ ■
Griglia riduzione ■ ■
Griglie Wok
POTENZA BRUCIATORI A GAS 
Potenza totale assorbita a gas                            (kW) 11,7 11,3 11,3 11,3 11,3 10,75 8 8
Ausiliario - 1.00                                                 kW ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Semirapido - 1.75                                              kW ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Rapido - 3.00                                                    kW ■ ■ ■ ■ ■
Tripla corona - 3.80                                           kW ■ ■ ■ ■ ■
Tripla corona - 3.50                                           kW ■ ■
Dual (Max potenza) - 4.20                                  kW ■ ■
Dual (Corona esterna) - 3.40                               kW ■ ■
Dual (Corona interna) - 0.80                               kW ■ ■
Kit ricambi gas ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SPECIFICHE ELETTRICHE
Voltaggio 230V 50/60Hz ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Marchiatura CE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIMENSIONI
Dimensioni LxP                                             (mm) 900x510 900x510 900x510 750x510 750x510 750x510 600x510 600x510
Dimensioni vano d’incasso LxP                         (mm) 860x480 860x480 860x480 560x480 560x480 560x480 560x480 560x480

MODELLO SLCV 90 SLCV 60
TIPOLOGIA
Decorativa a parete ■ ■
Larghezza                                                         (cm) 90 60
COLORE
Nero ■ ■
CARATTERISTICHE
Classe di efficienza energetica D D
Tipo comandi Touch Touch
Numero velocità 3+1 3+1
Tipo illuminazione                                              (W) Alogene 2x20 Alogene 2x20
Capacità di aspirazione                                   (m3/h) 736 736
Pressione                                                           (Pa) 373 373
Rumorosità min.                                               (db A) 64 64
Doppio funzionamento (aspirante/depurante) ■ ■
Filtri in alluminio lavabili in lavastoviglie ■ ■
Diametro condotto d’uscita aria                           (mm) 150 150
Voltaggio 230V - 50Hz ■ ■
Cavo di alimentazione ■ ■
Dimensioni LxPxH                                              (mm) 900x379x1515 600x379x1515

De’Longhi si riserva la facoltà di variare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nell’ottica di un continuo miglioramento dei suoi prodotti.
I colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere diversi dai colori  reali a causa delle limitazioni nei processi di stampa.

Dati tecnici - Piani incasso

Dati tecnici - Cappe da arredo a parete
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Diagrammi d’installazione
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SEGUICI SU

Fisher & Paykel Appliances Italy S.p.A. 
Via Fabbian Matteo, 7 

 31030 Borso del Grappa (TV) Italy  
Tel. +39 0423 9121  

    Fax +39 0423 912440

ETICHETTATURA ENERGETICA/PROGETTAZIONE 
ECOCOMPATIBILE

• Regolamento delegato (UE) No.65/2014 della 
commissione (che integra la direttiva 2010/30/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio).

• Regolamento (UE) No.66/2014 della commissione 
(recante misure di esecuzione della direttiva 
2009/125/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio).

Riferimento ai metodi di misurazione e di calcolo 
utilizzati per stabilire la conformità alle specifiche di 
cui sopra:

• Norma EN 60350-1 (forni elettrici).

• Norma EN 15181 (forni a gas).

• Norma EN 60350-2 (piani cottura: zone e/o aree di 
cottura elettriche).

• Norma EN30-2-1 (piani cottura: bruciatori a gas).

CONSIGLI PER UN RISPARMIO ENERGETICO 
DURANTE L’USO DELL’APPARECCHIO

FORNO

• Controllare che la porta forno si chiuda sempre in 
modo corretto e che la guarnizione sia pulita ed 
in ordine. Durante la cottura aprire la porta del 
forno solo quando strettamente necessario per 
evitare dispersioni di calore (per certe funzioni 
potrebbe essere necessario utilizzare il forno con 
la porta semiaperta, verificare le istruzioni per il 
funzionamento del forno). 

• Spegnere il forno 5-10 minuti prima del tempo 
teorico di cottura per recuperare il calore 
immagazzinato.

• Si raccomanda di utilizzare tegami idonei per 
cotture al forno e di modificare all’occorrenza la 
temperatura del forno durante la cottura.

PIANO DI COTTURA

BRUCIATORI A GAS

• É importante che il diametro della pentola sia 
adeguato alla potenzialità del bruciatore per non 
compromettere l’alto rendimento dei bruciatori e 
di conseguenza avere uno spreco di combustibile. 
Una pentola piccola su un grande bruciatore non 
consente di ottenere l’ebollizione in un tempo più 
breve, in quanto la capacità di assorbimento di 
calore della massa liquida dipende dal fondo e 
dalla superficie della pentola.

• Evitare assolutamente il funzionamento a vuoto 
(senza recipienti).

ZONE E/O AREE DI COTTURA ELETTRICHE

• Fare il possibile per non versare liquidi sopra le 
zone/aree di cottura elettriche quando queste 
sono calde.

• Adoperare esclusivamente pentole con fondo 
piatto (tipo elettrico).

• Utilizzare sempre recipienti che ricoprano 
interamente la superficie della zona/aree di cottura 
elettrica.

• Cuocere possibilmente con coperchio per 
risparmiare energia elettrica.

• Una volta raggiunta l’ebollizione ridurre la potenza 
secondo l’intensità di riscaldamento desiderata, 
tenendo presente che la zona/area di cottura 
continuerà ad emanare il suo calore ancora per 5 
minuti dopo averla spenta.

ZONE E/O AREE DI COTTURA AD INDUZIONE

• Cuocere possibilmente con coperchio per 
risparmiare energia elettrica.

• Una volta raggiunta l’ebollizione ridurre la potenza 
secondo l’intensità di riscaldamento desiderata.

• Si prega di utilizzare apposite pentole 
contrassegnate per la cottura ad induzione. Sono 
presenti sul mercato pentole con un’effettiva 
area ferromagnetica di molto inferiore rispetto al 
diametro della pentola. Evitare l’uso di tali pentole 
in quanto il piano cottura potrebbe non funzionare 
correttamente oppure potrebbe danneggiarsi.

• Usare pentole/moke con fondo spesso e 
completamente piatto. Non utilizzare pentole/
moke con fondo concavo o convesso, queste 
potrebbero causare un surriscaldamento della 
zona di cottura.

• Importante: Non utilizzare adattatori per pentole/
moke.
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