
BORA Basic piano cottura induzione full

*prezzo promozionale fine serie fino a esaurimento scorte 
Caratteristiche 
Dimensioni principali (senza i raccordi dei tubi): 830 x 515 x 198 mm (LxPxA)
Peso lordo: 25 kg - Classe efficienza energetica: B  - Rumorosità max 69 dBA
Sistema di aspirazione integrato a due motori a corrente continua
Sistema aspirante con accensione automatica e 9 livelli di potenza + P (Power) 
Funzione di spegnimento automatico ritardato (20’) - Potenza di aspirazione: max. 659 m3/h  
Regolazione di potenza con comando tattile roundslide - 9 livelli di potenza + P (Power) su ogni 
zona di cottura - 3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (  ) 94°C (  ) 
Funzione pausa - Funzione timer contaminuti su ogni zona di cottura - Funzione timer 
spegnimento automatico Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini Funzione bridge 
- Riconoscimento della pentola (∅ minimo pentola 12 cm) - Spegnimento di sicurezza
automatico in base al livello di potenza impostato
Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
Tipo di montaggio a filo o in battuta - Per installazioni in battuta optional cornice inox BKR830
e kit profili laterali USL515 e USL515AB
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati - Spia di manutenzione filtro
Prolunga del tubo dell’aria di scarico BLAVH in dotazione
Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 metri  prevedere un 2° motore ULIE 

Dati per allacciamento
Impianto trifase:
Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50 Hz - Assorbimento massimo: 7,6 kW - 3x16 A 
Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq
Impianto monofase/ Impianto monofase con Power management:
Alimentazione: 220-240 V/ 50 Hz 
Assorbimento massimo: 7,6 kW-36 A/ 4,4 kW-20A
Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 3x4 mmq/ 3x2,5 mmq
Zone di cottura anteriori (230 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W/ 2200 W
Zone di cottura posteriori (230 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W/2200 W

-----

BFIA Piano cottura induzione full 
con sistema di aspirazione integrato - aspirante

prezzo iva esclusa
prezzo iva inclusa

€
€

3.690,00 
4.501,80

prezzo iva esclusa
prezzo iva inclusa

€ 
€

2.990,00*
3.647,80*

Accessorio: BEDAB

bocchetta total black 

Per un corretto funzionamento utilizzate 
i sistemi di canalizzazione Bora ecotube 

Nota importante:
Ordinare contemporaneamente sistema di 

canalizzazione Bora Ecotube e piano cottura: 
Piano cottura indicare data di consegna Bora 
Ecotube indicare data di consegna  




