
 

 

 

FINO ALL' 80% DI SUPERFICIE UTILE IN PIÙ E COTTURA 

SU DUE LIVELLI GRAZIE ALL'INNOVATIVO FONDO IN 

CERAMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

– Innovativo fondo piatto in ceramica con riflettore per microonde. 
Per una distribuzione uniforme del calore e una cottura perfetta dei cibi. 
 

– Grazie all'80% di superficie utile in più* è adatto anche a piatti di grandi dimensioni. 
Perfetto per casseruole quadrate e piatti grandi. 
 

– Facile da pulire . 
Il fondo piatto in ceramica si pulisce facilmente con un panno. 
 

– Cottura innovativa su due livelli. 

La griglia a scorrimento permette di scongelare o cucinare contemporaneamente su due livelli. 

– Cottura e preparazione semplificate grazie alla funzione aria calda fino a 230 °C.  
Per una distribuzione più uniforme del calore, compresa la funzione di preriscaldamento 
 
* rispetto alle microonde convenzionali con piatto rotante  (MW 7752) 

 

MW 7758 3-in-1 Microonde con piano in ceramica 



Dettaglio Prodotto:  
 

Dati tecnici: 

Potenza:  - 900 / 1.400 W Microonde 

 - 1.200 W Grill 

 - 2.050 W Aria calda 

Capacità: 25 litri 

Colore / Materiale Acciaio Inox / Nero- matt 

Specifiche: - Microonde con 10 livelli di potenza  

- 8 programmi automatici 

- scongelamento in base al peso ed al tempo 

- orologio incorporato 

Cavo alimentazione: circa  1.0 m 

Peso del prodotto: 17,4 kg 

Dimensione incl.imballo: 56 x 55,5 x 35 cm 

Dimensione del prodotto: 

Dimensioni Interne: 

49 x 49,1 x 28,7 cm (LxTxH) 

34 x 33,8 x 19,7 cm (LxTxH) 

Master: 1 

Codice Ean: 4008146036248 

  

 
 

 
 

 
 

Cottura simultanea di più piatti su due 
livelli - grazie alla griglia a scomparsa. 
 

Fondo piatto in ceramica:  
Pulizia assolutamente senza sforzo 
grazie al fondo piatto e pulibile in 
ceramica. L'interno è fatto di  
acciaio inossidabile di alta qualità. 

Utilizzo ottimale dello spazio:  
 Grazie all'80% di superficie utilizzabile 
in più* è adatto anche per piatti di 
grandi dimensioni.  

 
 

 
 

 
 

Con aria calda fino a 230°C:            
Perfetto per rosolare in modo croccante, 
per gratin, pizza, carne o pollame. 

Concetto “EasySelect” 
 Per un funzionamento semplice e 
intuitive econ una pannello di 
controllo facile da consultare. 
 

Funzione “Be-silent”: 
Il segnale acustico può essere 
abilitato/disabilitato se desiderato. 


