
Facilità di trasporto, 
grazie ai maniglioni laterali e alle 4 ruote in 

acciaio ad ampio diametro, con freno a pedale

Rapidità d’installazione, basta 
collegare un’unica presa della 
corrente per attivare tutti gli 
elettrodomestici

Minimo ingombro; i piani di lavoro sono richiudi-
bili ed in fase di non utilizzo MiniKitchen occupa 
meno di 1metro cubo

Piani di lavoro scorrevoli con 
blocco di sicurezza in modalità 
aperta

la mini cucina mobile e 
richiudibile pensata per 
l’ambiente scolastico.

COMPATTA E DOTATA DI TUTTO IL NECESSARIO PER SVOLGERE LEZIONI E PROVE DI CUCINA MINI 
KITCHEN SCHOOL È L’ARREDO IDEALE PER GLI ISTITUTI ALBERGHIERI.   

è lieta di 
             presentare



Mini Kitchen - Principali caratteristiche tecniche:

4 strati di vetro tutti removibili per una 
pulizia sempli�cata

funzione "pirolisi" per una pulizia automatica del 
forno per mezzo di altissime temperature

ventilazione e funzione vapore per un sistema di cottura 
professionale dei cibi

2 fuochi ad induzione 
con funzione Boost
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Piani di lavoro scorrevoli in acciaio inox iso AISI 304 18/10
(con blocco di sicurezza in modalità aperta) 
Top in acciaio inox iso AISI 304 18/10
Lavello una vasca in acciaio inox iso AISI 304 18/10
Rubinetto richiudibile a ribalta

Piano cottura ad induzione 2 fuochi ELECTROLUX

Forno elettrico ventilato ELECTROLUX,
potenza max 3000w,
6 funzioni di cottura

2 zone di cottura con Funzione Stop+Go 
comandi Touch Control
potenza massima assorbita 3600 kW
spegnimento automatico temporizzato

temperatura da 50° a 250°
classe energetica A+

Impianto idrico con vasche carico/scarico acqua
pompa 12 v
autonomia 12 Lt

Cassetto porta posate
Retro cucina pannellato in multistrato bilaminato

Cestello porta stoviglie in acciaio da L 60 cm

Ruote Ø 10cm in acciaio con rivestimento in gomma
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A�dabilità ed e�cienza, massima sicurezza e praticità sono le caratteristiche principali garantite 
attraverso un’attenta scelta dei materiali e degli elettromestici, ma anche grazie ad un accurato 
studio dei particolari tecnici.



Elettrodomestici e componenti - caratteristiche tecniche:

Forno elettrico ventilato
Electrolux

Autoclave Europump 4 12 V 2 A
Osculati

Rubinetto richiudibile a ribalta
Trem

• Rubinetto con canna abbattibile. 
• Canna Diametro mm. 14 mm 

Attacco 3/8 M.H 200 mm.

• Autoclave Europump 4 12 V 2 A
• Può servire 2 utenze
• Protezione termica contro i

sovraccarichi.
• Può girare a secco senza rovinarsi.

• Pressostato - versione Automatico
• Pressostato - tarato a 2,45 BAR
• Portata 3 l/min
• Consumo A 2
• Portagomma Ø 10 mm
• Ingombro max

160x100x60 mm
• Ricambi pressostato 16.540.01

Piano cottura ad induzione
Electrolux

• Multinove con funzione a vapore
• Multinove pirolitico
• Funzione Pizza
• Quadro
• 9 funzioni di cui 1 a vapore
• Teglia InfiSpace™ - 25% più grande
• Programmatore elettronico inizio-fi-

ne cottura con display digitale
• Luce alogena
• Manopole push/pull
• Ventilazione radiale di raffredda-

mento
• CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflet-

tenti)
• Cavità con smalto "Clear'n Clean"
• 2 cicli pirolitici (breve e lungo)
• Controporta liscia con vetri estraibi-

li
• Funzione Pyrotime con contacicli
• 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera

dolci
• Sicurezza bambini
• Spegnimento automatico di sicurez-

za
• Estetica inox antimpronta
• Classe energetica A+

• Vetroceramica ad induzione - 
Modular System - Quadro - 30 cm

• Controllo elettronico con coman-
di Touch Control

• Display digitale
• Funzione potenza aggiuntiva
• Spegnimento automatico tempo-

rizzato
• Blocco impostazioni di cottura
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambini
• Assorbimento massimo 3,6 kW
• 2 zone di cottura
• Funzione Stop + Go
• Sistema di installazione facilitata

Snap in
• Estetica Nera
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Personalizzazione - colorazioni disponibili:

Le combinazioni di colore di Mini Kitchen School sono state ideate per integrarsi perfettamente con 
l’ambiente scolastico, contribuendo a renderlo vivace ed allegro.
Le combinazioni messe a disposizione sono TRE:




