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Piano cottura a gas Professional (762 mm) 

Modello Prezzo 
ICBCG304P/S (gas naturale) € 2.700
ICBCG304P/S-LP(gas liquido) € 2.700

Larghezza 762 mm

Altezza 102 mm

Profondità 533 mm

Potenza bruciatori  (1) 5,3 kW - 0,3 kW

  (1) 3,5 kW - 0,2 kW

 (2) 2,7 kW - 0,1 kW

Peso lordo 23 kg

DATI PER ALLACCIAMENTO

Alimentazione 220-240 V/ 50-60 Hz 

Assorbimento  0,20 kW - 16 A

Cavo di alimentazione senza spina 1800 mm

Potenza/ pressione gas naturale 14,2 kW - 17/25 mb

Potenza/ pressione gas liquido (LP) 1069 g/h - 25/45 mb

Tubo gas da 19 mm  uscita 1/2" maschio

Dimensione vano incasso 

 457 mm min
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*Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

NOTA: la posizione della presa elettrica e del rubinetto del gas è relativa esclusivamente alle installazioni con forno da incasso.

64 mm min

G

Dimensioni di ingombro

Accessori
DESCRIZIONE CODICE PREZZI

Griglia per supporto pentola Wok  826419 € 120

Manopole rosse 824977 € 95

Manopole nere 824480 € 95

Manopole inox 824482 € 95

Panno in microfibra CLEANCLOTHSZ € 16

 
Nota bene: se la cucina prevede un sistema 
di cassetti o cassettoni installati sotto i piani 
cottura a gas, predisporre un pannello di 
separazione tra i cassetti e l'area incasso del 
piano cottura stesso.

762 mm

533
mm

22 mm
TUTTI I LATI

102 mm
32 mm

Un set di manopole rosse viene fornito insieme 
al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le 
manopole nere o inox.

Nota: per installazione gas naturale sopra i 3.018 
m di altitudine, richiedere l'apposito kit ugelli.


