
Grazie alla funzione Pizza Express ed al doppio Grill.
La Pizza cotta perfettamente in  soli 10  minuti*.  

 

 

 

 

 

 

  Pizza perfetta - come in Pizzeria!  
 Pizza cotta perfettamente in soli 10 minuti* - senza preriscaldamento, senza scongelamento 
La funzione Pizza Express rende la cottura della pizza fino a 2 volte * più veloce rispetto un forno ad aria tradizionale

  
  

 Risultati eccellenti grazie al doppio grill che garantisce una perfetta cottura superiore ed inferiore. 
 Il secondo grill sotto il piatto girevole garantisce basi perfette e croccanti per pizza,pane, torte ecc. 

 
 

 Grande versatilità nell'utilizzo grazie alla funzione di aria ultra calda che può raggiungere i 230 °C.
 Per una cottura perfetta ed una temperatura uniforme possiamo usare la funzione di preriscaldamento.

 
 Include piatto rotante antiaderente (Ø  28 cm).
Perfetto per la pizza fatta in casa e la pizza surgelata.

*dipende dalle dimensioni della pizza e dal grado di cottura desiderato. 

MW 7759  4-in-1 Microonde con doppio Grill e funzione Pizza Express  



 

Dettagli del prodotto: 

 
Dati Tecnici:  

Potenza: - 900 W forno microonde 

- 1.650 W grill superiore ed inferiore              

- 2.150 W riscaldamento ad aria calda 

Capacità: 25 l 

Colore:   Acciaio inoxl / vetro nero opaco 

Dati:  - Microonde con 10 differenti livelli di potenza        

- 11 programmi automatici

 

   

- Scongelamento in base al tempo o al peso 

- Controllo Parentale 

- Orologio incorporato 

Lunghezza cavo: circa  1,0 m  

Peso netto del prodotto: 16,8 kg 

Misure dell'imballo:  56 x 55,5 x 35 cm 

Master:  1  

Codice Ean: 4008146036255  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

Funzione Pizza Express: 

Pizza cotta perfettamente in soli 
10 minuti* - senza 
preriscaldamento, senza 
scongelamento, 

 

 
nella metà del 

tempo rispetto ad un forno ad 
aria tradizionale.

 
 
 
 
 

Cottura e preparazione 
veloci grazie alla funzione di 
aria ultra-calda fino a 230 °C  

Per una distribuzione più 
uniforme del calore, con la 
funzione di preriscaldamento.

 

Risultati di cottura perfetti 
con il doppio grill: 

 

 
Il grill posto sotto il piatto rotante 
permette la realizzazione di basi 
croccanti per pizza, pane,torte 
ecc.

 

 
 

 
 

 
 

"Il concetto EasySelect" 
Consente un'utilizzo semplice ed 
intuitivo con indicazioni chiare.  

"Funzione Piatto Preferito"  
La potenza e il tempo di cottura 
possono essere memorizzati e 
richiamati fino a 3 piatti. 

"Funzione BeSilent": 
I segnali acustici possono 
essere disattivati/attivati  




