MYTHOS 2GETHER

L'INNOVAZIONE tra le cappe
aspiranti per piano cottura

Priva di barriere
La griglia di copertura in ghisa, con installazione a filo, è stata progettata
per garantire resistenza e minimo ingombro, in modo da poter spostare
anche pentole e padelle pesanti da sinistra a destra, senza doverle
sollevare. Se, tuttavia, dovessero traboccare dei liquidi, ci pensano due
recipienti di raccolta, un motore resistente all'acqua e i componenti
elettronici impermeabili a garantire la massima protezione. La griglia di
copertura in ghisa è facile da rimuovere e da pulire insieme agli altri
componenti.

Cappa aspirante per piano cottura
ad alte prestazioni con efficienza
energetica A+++
Mythos 2gether, la cappa aspirante per piano cottura estremamente compatta
di Franke, non solo soddisfa elevati standard di progettazione ma è anche
estremamente efficiente con classe di efficienza energetica A+++. Con la sua
potenza di aspirazione, elevata ma silenziosa, e il massimo dell'efficienza del
filtro antigrasso, questo prodotto Smart 2 in 1 convince su tutta la linea.
Disponibile nella variante con espulsione o ricircolo dell'aria, si adatta senza
problemi a qualsiasi concetto di cucina. La potente cappa aspirante è inoltre
integrata senza saldature nel piano cottura a induzione di alta qualità, che
riconosce automaticamente pentole e padelle e garantisce un ricambio d'aria
costante grazie al meccanismo di ventilazione automatica attivabile a intervalli.

FUNZIONI COMFORT
Trovate automaticamente il livello di calore ottimale. I livelli di bollitura,
scaldavivande e fusione, comandati tramite sensori, garantiscono una
temperatura omogenea. Per interrompere la cottura, basta fare una pausa
per poi riprendere con lo stesso livello di potenza. Con la sua ulteriore
punta di diamante, ovvero la funzione di riconoscimento automatico delle
pentole, Mythos 2gether guarda avanti.

COMPLETAMENTE A FILO
Come la griglia di copertura del modulo aspirante, anche il piano cottura a
induzione senza telaio, con il suo vetro ceramica nero, può essere installato a
filo. Le due zone Flexi del piano cottura a induzione consentono di cucinare con
grandi casseruole e sono pertanto dei veri multitalenti.
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Installazione e vantaggi
INSTALLAZIONE SEMPLICE

Comando Touch Control: i tasti di comando integrati nel vetro facilitano
la pulizia. Basta toccare leggermente i tasti sensore per impostare le
funzioni o i livelli di potenza.

La cappa aspirante per piano cottura Mythos
2gether convince per la sua semplicità di
installazione. Scoprite di più guardando il
video sull'installazione.

Post-funzionamento automatico: durante il post-funzionamento
automatico, la funzione garantisce la rimozione di fumi e vapori residui in
modo affidabile. Allo scadere del tempo, aspiratori e luci si spengono
automaticamente.
Meccanismo di ventilazione automatica attivabile a intervalli: la
ventilazione attivabile a intervalli garantisce un ricambio costante dell'aria.
Al livello di potenza 1, l'aspirazione si attiva automaticamente per 10
min./h. Per attivare la funzione, premere il relativo tasto.

CARATTERISTICHE IMPRESSIONANTI

Quick Start: il piano cottura riconosce automaticamente la zona di cottura
delle pentole. Occorre solo impostare il livello di potenza desiderato, senza
dover selezionare manualmente le zone di cottura.

Attivazione automatica del ponte: la funzione di attivazione automatica
del ponte fa sì che si attivino contemporaneamente due zone di cottura
Flexi, così da poter riscaldare in modo efficace pentole, padelle o
casseruole di grandi dimensioni.
Funzione Doubleboost: la potente funzione Doubleboost garantisce tempi
di cottura più rapidi con calore più intenso. Questa funzione è perfetta per
portare l'acqua ad ebollizione o per la rosolatura.

Livelli sensore: questa funzione consente di regolare in modo ottimale e
automatico il livello di calore. I livelli di bollitura (circa 94 °C), scaldavivande
(circa 70 °C) e fusione (circa 42 °C), comandati tramite sensori, garantiscono una temperatura omogenea.
Protezione bambini: il fermo di sicurezza impedisce l'accensione accidentale delle zone di cottura.

Lasciatevi entusiasmare dalla cappa aspirante
per piano cottura Mythos e scoprite le sue
tante fantastiche caratteristiche guardando il
nostro video.

premiato
KITCHEN INNOVATION OF THE YEAR® 2019
Mythos 2gether di Franke ha vinto l'ambito premio dei consumatori "Kitchen Innovation of the Year® 2019 - Excellent Product"
(Innovazione in cucina dell' anno 2019 - Prodotto eccellente)
dell'iniziativa LifeCare per la sua capacità di convincere in fatto di
funzionalità, innovazione, vantaggi del prodotto e design.
Come prodotto di punta della sua categoria, ha ricevuto inoltre il
"Golden Award - Best of the Best".
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