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L60 forno della serie L ha una potenza di 2000W, statico, ventilato che lo rendono ideale per ogni cucina, L60 è grado di contenere 
comodamente al suo interno più piatti, garantendo ottime prestazione di cottura combinate con un basso consumo energetico grazie al 
rispetto della normativa A 13. 
Equipaggiato con 4 resistenze in acciaio corazzato, timer da 60 minuti, e termostato regolabile fino ad un massimo di 250°C, L60 è 
dotato di 12 funzioni di cottura, con opzione di regolazione solo grill ideale per grigliare alla perfezione carne e pesce, mentre la 
ventilazione interna consente una cottura uniforme in tempi brevi. 
Il vetro è termoisolante e di nuova generazione 
La fine cottura viene segnalata tramite segnale acustico e luminoso; il termostato regolabile da 100°C a 250°C, permette di cuocere alla 
perfezione ogni tipo di piatto, combinando anche le diverse funzioni di cottura: base, grill, combinata e ventilata. 
Accessori 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda. 
 
 
 
 

 
 
L60 oven of Series L it has a 2000W power, static, ventilated, making it ideal for 
any kitchen, L60 is able to comfortably hold within it more dishes, cooking, 
guaranteeing excellent performance combined with low power consumption due 
to compliance with regulations A 13. 
Equipped with 4 resistors in armored steel, timer 60 minutes, and adjustable 
thermostat up to a maximum of 250°C, L60 is equipped with 12 cooking 
functions, with adjustment option only ideal grill for grilling perfectly meat and 
fish, while the internal ventilation ensures in a short time cooking. 
The glass is heat insulating and new generation. 
The end of cooking is indicated by acoustic and light signal; the thermostat from 
100°C to 250°C allows you to cook perfectly every kind of dish, also combining 
the different functions of cooking: basic, grill, combined and ventilated. 
Accessories 1 grid, 1 drip pan, 1 handle grip. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs 
 

Kg Pcs 20 40 40HQ 

680 x 435 x 500 12.4 680 x 435 x 500 1 12.4 16 183 366 456 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 
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FAMILY  KITCHEN 
  CODE  L60 

COD. EAN  8008523009632 

   

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 2000 W 
Griglia 
Maniglia termo isolata 
Illuminazione interna 
Girarrosto 
Teglia con impugnatura removibile 
Sportello con doppi vetri e pareti termoisolate 
Regolatore della temperatura da 100°C a 250°C 
Selettore fonti di calore per differenti modalità di cottura 
Timer 0-60 min. con indicatore luminoso e sonoro di fine cottura 
Conforme alla normativa A13 
Colore: bianco e nero 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 
 
Dimensioni prodotto esterno: 600 x 410 x 440 mm 
Dimensione prodotto interno: 470 x 330 x 370 mm 
Dimensioni imballo:  680 x 435 x 500 mm 
Peso imballo + prodotto:  12.4 Kg 
Pezzi x master   1 pz 
Dimensioni master:  680 x 435 x 500 mm 
Peso master:   12.4 Kg 
Pezzi x pallet:   16 
Colli x strato:   4 
Strati:    4 
Altezza pallet:   220 cm 
Peso pallet:   218 Kg 
container 20:   183 pz 
Container 40:   366 pz 
Container 40 HQ :  456 pz 
Codice certificazione:  TY550BCL 

Power 2000 W. 
Grid 
Thermo insulated handle 
Interior lighting 
Rotisserie 
Baking tray with removable handle 
Door with double glazing and heat-insulated walls 
Temperature regulator from 100 ° C to 250 ° C 
Heat source selector for different cooking modes 
Timer 0-60 min. with indicator light and sound at the end of cooking 
Compliant with A13 
Color: black and white 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 
 
External size:    600 x 410 x 440 mm 
Internal size:    470 x 330 x 370 mm 
Package dimensions:  680 x 435 x 500 mm 
Packaging weight + product: 12.4 Kg 
Master pieces:   1 pc 
Master size:   680 x 435 x 500 mm 
Master Weight:   12.4 Kg 
Pieces for pallet:  16 
Master for layer:  4 
Layers:   4 
Height pallet:   220 cm 
Weight pallet:   218 Kg 
Container 20:   183 pcs 
Container 40:   366 pcs 
Container 40 HQ:  456 pcs 
Certification Code:  TY550BCL 
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MANIGLIA E PARETI 
TERMOISOLATI 

SPORTELLO CON DOPPI 
VETRI 

GRIGLIA E TEGLIA CON IMPUGNATURA 
REMOVIBILE 

GIRARROSTO 

SELETTORE DELLA TEMPERATURA 

SELETTORE FONTI DI CALORE PER 
DIFFERENTI MODALITà DI COTTURA 

TIMER CON INDICATORE LUMINOSO E 
SONORO 

VENTILAZIONE 


