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SUPREME CHEF

SUPREME CHEF

CHEF PLUS

COTTURA SEMPRE
PRECISA E OMOGENEA

EXTRA SPACE E MAX

In Whirlpool siamo convinti che i nostri clienti vogliano sempre ottenere
risultati di cottura straordinari. Proprio per questo i forni a microonde
Supreme Chef sono dotati delle tecnologie di cottura più avanzate in
modo da poter soddisfare i loro desideri culinari e per creare soluzioni
universalmente intuitive.

GAMMA COOK

Più di un semplice forno a microonde, SupremeChef è un forno
multifunzione completo con funzionalità professionali, design
ergonomico e una cavità in acciaio inox da 39 cm, extra larga che
garantisce una capacità di 33 litri.
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SUPREME CHEF

FUNZIONI E TECNOLOGIE

DUAL CRISP
COTTURA SEMPRE UNIFORME DEI CIBI

Grazie al sensore di umidità 6TH SENSE, il
microonde Supreme Chef è in grado di rilevare
il livello di umidità del cibo durante la cottura,
adattando automaticamente il tempo e la potenza
necessari per garantire sempre i migliori risultati.
Il sensore intuitivo ottimizza il processo di cottura,
lavorando in combinazione con le funzioni Aria
Ventilata e Cottura a Vapore.

PRECISION BAKE
COTTURA PERFETTA PER OGNI ALIMENTO

CHEF PLUS

PERFORMANCE GARANTITE
E RISULTATI DA CHEF

Cuocere alla perfezione con una temperatura stabile e
regolabile con estrema precisione: permette la cottura di
pasticceria con estrema professionalità. Il perfetto sistema
di controllo della temperatura ha regolazione ultra-fine
settata a 5°C.

DUAL STEAM

EXTRA SPACE E MAX

L’ALTA CUCINA A CASA TUA

Grazie alla combinazione dell’esclusiva tecnologia
Dual Emission con l’elemento riscaldante Grill, potrai
cucinare in modo uniforme e croccante tutte le tue
ricette preferite, mantenendole incredibilmente croccanti
all’esterno e succose all’interno.

PIATTI SANI GRAZIE AL VAPORE
Grazie all’esclusiva doppia vaporiera con due
vassoi separati, è possibile cucinare due pietanze
contemporaneamente, senza commistione di aromi. E
non è tutto...può anche essere utilizzata per bollire riso,
pasta e molto altro.

CRIS PFRY
FRITTI GUSTOSI E LEGGERI
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GAMMA COOK

Preparazioni fritte leggere, croccanti fuori e tenere
dentro. Utilizzo del 50% di olio in meno rispetto alla
frittura tradizionale, grazie alla tecnologia Dual Crisp, allo
speciale piatto Crisp e alla combinazione di Aria Forzata e
Grill ad alta potenza.
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SUPREME CHEF

DESIGN

SEMPLICE, PURO ED ESSENZIALE
Particolari che fanno la differenza. Linee
smussate e dettagli cromati per una linea
di microonde elegante ed essenziale,
capace di integrarsi perfettamente
in ogni ambiante cucina.

CAVITÀ INTERNA PIÙ GRANDE

LA PERFETTA UNIONE
TRA DESIGN E TECNOLOGIA
Una nuova esperienza Premium in cucina, dove la tecnologia
incontra un design ridefinito e accattivante. Semplice, puro
ed essenziale. Il design minimalista della W Collection si abbina
perfettamente ai materiali Premium utilizzati per l’intera suite.

INTERFACCIA UTENTE TOUCH
Maggiore intuitività grazie all’interfaccia utente
touch con funzionalità facilmente riconoscibili per
un’esperienza culinaria semplice ed interattiva.

CHEF PLUS

Più spazio per le tue pietanze! La cavità
interna del microonde Supreme Chef offre
una capacità fino a 33litri, permettendoti di
ottenere gli stessi risultati di cottora di un
forno tradizionale.

DISPLAY XXL
Imposta la cottura perfetta tramite l’intuitivo display
Extra large. Supreme Chef è dotato del più grande display
con guida di testo assistita sul mercato, progettato per
garantire facilità di utilizzo durante il processo di cottura.

EXTRA SPACE E MAX

L’ELEGANZA
DELLA SEMPLICITÀ

NUOVO DESIGN
CON DETTAGLI PREMIUM
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GAMMA COOK

Il display extra large, il più grande sul mercato, garantisce la
massima visibilità e interazioni semplificate attraverso l’interfaccia
utente touch. Dettagli premium: profilo frontale smussato,
pomello e maniglia in metallo, cavità in acciaio inossidabile da
39 cm.

9

SUPREME CHEF
SUPREME CHEF

TECNOLOGIA 6TH SENSE
I sensori impostano automaticamente
il metodo di cottura regolando tempo,
potenza e temperatura per ogni ricetta
FORCED AIR
La ventola diffonde calore per una
cottura simile al forno tradizionale

CHEF PLUS

CRISP FRY
Per una frittura dorata e leggera,
anche senza aggiunta di olio

DUAL STEAM
Cottura a vapore con un recipiente
a due scomparti separati per non
mescolare i sapori.
AUTOCOOK
Una selezione di programmi
automatici con valori predefiniti per
ottenere risultati di cottura ottimali
GRILL
Potentissimo grill per grigliare e
gratinare alla perfezione la
superficie dell’alimento
BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp
e Jet Defrost per uno scongelamento
del pane come appena sfornato
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MWP 337

MWP 338

MWP 339

MWP 3391

Dimensioni (AxLxP): 373x490x540 mm

Dimensioni (AxLxP): 373x490x540 mm

Dimensioni (AxLxP): 373x490x540 mm

Dimensioni (AxLxP): 373x490x540 mm

· Cavità 33 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Display Digitale
· Grill
· Dual Crisp
· Vapore
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· BreadDefrost: Scongelamento Pane
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 900 W
· Potenza grill: 1200 W

· Cavità 33 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Display Digitale
· Grill
· Dual Crisp
· CrispFry
· Ventilato
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· BreadDefrost: Scongelamento Pane
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 900 W
· Potenza grill: 1200 W
· Potenza Aria Forzata: 1700 W

· Cavità 33 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Display Digitale
· Tecnologia 6° SENSO
· Grill
· Dual Crisp
· CrispFry
· Vapore
· Ventilato
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· BreadDefrost: Scongelamento Pane
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 900 W
· Potenza grill: 1200 W
· Potenza Aria Forzata: 1700 W

· Cavità 33 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Display Text
· Tecnologia 6° SENSO
· Grill
· Dual Crisp
· CrispFry
· Vapore
· Ventilato
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· BreadDefrost: Scongelamento Pane
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 1000 W
· Potenza grill: 1200 W
· Potenza Aria Forzata: 1700 W

Il colore del modello può variare a seconda della disponibilità

Il colore del modello può variare a seconda della disponibilità

GAMMA COOK

STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un
recipiente appositamente progettato e
impostazioni preprogrammate

EXTRA SPACE E MAX

DUAL CRISP
Doratura perfetta e croccante
sia sulla superficie superiore che
inferiore dell’alimento
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SUPREME CHEF

CHEF PLUS

CHEF PLUS

CUCINA COME UN VERO CHEF
NELLA METÀ DEL TEMPO1

EXTRA SPACE E MAX

Whirlpool aiuta i clienti a realizzare il loro sogno di abitare in una casa
ideale, grazie a soluzioni intuitive che eliminano lo stress e rendono la vita
più piacevole. ChefPlus è il nuovo forno a microonde che permette di
cucinare come un vero chef nella metà del tempo: potrai grigliare, cuocere
al forno e friggere in tempi record.

GAMMA COOK

La Dual Power Technology consente di cuocere, rendere croccante e
dorare uniformemente tutta la superficie degli alimenti, mantenendoli
succosi all’interno e conservandone la consistenza, il sapore e le sostanze
nutritive.

1. Tempi di cottura paragonati a quelli di un forno Whirlpool tradizionale con funzione statica.
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INVIDIABILE
CROCCANTEZZA

SUPREME CHEF

FUNZIONI E TECNOLOGIE

BREAD DEFROST
PANE CROCCANTE COME APPENA SFORNATO
Bread Defrost è la funzione di Whirlpool dedicata allo scongelamento del
pane. Grazie all’unione dell’esclusiva funzione Dual Crisp e di Jet Defrost
si ottiene un risultato perfetto e croccante come appena sfornato.

EXTRA SPACE E MAX

CHEF PLUS

ALIMENTI CROCCANTI ALL’ESTERNO
E MORBIDI ALL’INTERNO

DUAL CRISP
COTTURA SEMPRE UNIFORME DEI CIBI

GAMMA COOK

Grazie
alla
combinazione
dell’esclusiva
tecnologia Dual
Emission con l’elemento
riscaldante Grill al Quarzo, potrai cucinare
in modo uniforme e croccante tutte le tue
ricette preferite, mantenendole incredibilmente
croccanti all’esterno e succose all’interno.
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RICETTE AUTOMATICHE
FACILI E SQUISITE

La funzione Steam è perfetta per cucinare piatti salutari e
naturalmente gustosi, scegliendo fra diverse tipologie di cibo, come
carne, pesce o verdure. È ideale anche per cuocere la pasta grazie alla
vaporiera in dotazione.

FUNZIONI PREMIUM
PER RISULTATI ECCEZIONALI

FORCED AIR

Chef Plus non è solo un semplice microonde: grazie alle diverse
funzioni tradizionali e premium, otterai sempre risultati
eccezionali. Grazie ai programmi preimpostati Chef Menù potrai
risparmiare tempo, servire piatti perfetti e cucinare in modo
completamente intuitivo.

RISULTATI PERFETTI COME IN UN FORNO TRADIZIONALE
Il sistema di cottura ForcedAir è costituito da una potente ventola
sul retro del forno a microonde che spinge il calore in modo uniforme
attraverso la superficie degli alimenti, assicurando che ogni tipo di cibo
venga cotto in modo omogeneo. Questa funzione è utile per cucinare
piatti al forno, con o senza preriscaldamento.

CRISP FRY
FRITTI GUSTOSI E LEGGERI
L’innovativa funzione Crisp Fry può cucinare con risultati paragonabili
a quelli ottenibili con un forno tradizionale alla velocità del microonde.
ChefPlus offre diverse ricette automatiche che sfruttano la funzione CrispFry,
per friggere in modo sano e gustoso senza aggiungere olio.

CHEF PLUS

COTTURA A VAPORE LEGGERA E SALUTARE

EXTRA SPACE E MAX

STEAM

SUPREME CHEF

FUNZIONI E TECNOLOGIE

AUTOCLEAN
Grazie a questo nuovo programma automatico, non sono più necessari
sforzi e prodotti chimici per la pulizia. Basta aggiungere nella cavità, un
recipiente riempito con acqua, selezionare la funzione AutoClean e
attendere qualche minuto. Poi sarà sufficiente asciugare la cavità per
renderla pulita.
16

17

GAMMA COOK

CAVITÀ PULITA IN MODO NATURALE

IL DESIGN CHE SI ABBINA
PERFETTAMENTE ALLA TUA CUCINA
L’esclusivo design Whirlpool è adatto a ogni stile di cucina moderna ed
elegante. La nuova gamma di forni a microonde Chef Plus presenta un
design essenziale e moderno con una porta in vetro piatta e ampia.
Inoltre Chef Plus offre dettagli eleganti, come la maniglia cromata a tutta
altezza e l’interfaccia utente con tecnologia touch, che conferiscono
al microonde un aspetto raffinato dalle linee pulite.

Chef Plus presenta un design essenziale ed elegante, reso ancora
più premium da piccoli dettagli, come ad esempio la porta in
vetro piatta, che conferiscono al microonde un stile pulito e
moderno.

CHEF PLUS

ESSENZIALE
E MODERNO

PORTA IN VETRO

INTERFACCIA UTENTE
Sempre più intuitiva, l’interfaccia utente con tecnologia a
touch permette di scegliere con estrema semplicità il programma
o la funzione desiderata, per un’esperienza in cucina ancora più
immediata.

MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA

EXTRA SPACE E MAX

LINEE PULITE E R AFFINATE

SUPREME CHEF

DESIGN

Più semplice da impugnare, la maniglia dei nuovi microonde Chef
Plus è più grande rispetto agli standard: riesce a coprire l’intera
altezza del microonde rendondo più semplice l’apertura della porta.
La finitura cromata ne esalta l’eleganza e il design premium.

PIANO ROTANTE BLOCCABILE
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GAMMA COOK

Grazie alla pratica opzione che consente di bloccare la rotazione
del piatto rotante durante l’uso delle funzioni di cottura alla
griglia e ventilazione forzata, è possibile introdurre nel microonde
pirofile molto grandi o rettangolari. In tal modo si ottengono
sempre risultati eccellenti, qualsiasi sia la ricetta.
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SUPREME CHEF

CHEF PLUS
DUAL CRISP
Doratura perfetta e croccante
sia sulla superficie superiore che
inferiore dell’alimento
AUTOCOOK
Una selezione di programmi
automatici con valori predefiniti per
ottenere risultati di cottura ottimali

CHEF PLUS

STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un
recipiente appositamente progettato e
impostazioni preprogrammate

BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp
e Jet Defrost per uno scongelamento
del pane come appena sfornato
CRISP FRY
Per una frittura dorata e leggera,
anche senza aggiunta di olio

MCP 345

MCP 349

Dimensioni (AxLxP): 301x520x425 mm

Dimensioni (AxLxP): 301x520x494 mm

· Cavità 25 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Grill al Quarzo
· Dual Crisp
· Numero livelli di potenza microonde: 6
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· BreadDefrost: Scongelamento Pane
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 800 W
· Potenza grill: 800 W

· Cavità 25 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Grill al Quarzo
· Dual Crisp
· CrispFry
· Vapore
· Ventilato
· Numero livelli di potenza microonde: 6
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· BreadDefrost: Scongelamento Pane
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 800 W
· Potenza grill: 900 W
· Potenza Aria Forzata: 1700 W

Il colore del modello può variare a seconda della disponibilità

Il colore del modello può variare a seconda della disponibilità

AUTO CLEAN
Il potere del vapore ammorbidirà
i residui di cibo in pochi minuti,
preparandoli per essere eliminati
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GAMMA COOK

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per una
cottura simile al forno tradizionale

EXTRA SPACE E MAX

GRILL Al QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per
grigliare e gratinare alla perfezione la
superficie dell’alimento

21

SUPREME CHEF

EXTRA SPACE e MAX

CHEF PLUS

PIÙ SPAZIO
AL SAPORE

EXTRA SPACE E MAX

ExtraSpace è il nuovo forno a microonde Whirlpool con un cavità
extra grande senza piatto rotante, abbastanza da contenere
qualsiasi creazione di cottura e da permettere la cottura di più piatti
simultaneamente.
Mix perfetto di intuitività, prestazioni e design all’avanguardia che
consente di risparmiare tempo e sforzo ottenendo sempre ottimi risultati.
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GAMMA COOK

Max il forno a microonde rivoluzionario, grazie alle sue dimensioni
compatte e a un design rotondo si inserisce perfettamente nel piano
di lavoro di qualsiasi cucina, persino negli angoli. È dotato di un utile
piatto rotante da 28 cm e di una vasta gamma di funzioni avanzate per
le grandi e piccole preparazioni.
23

SUPREME CHEF

FUNZIONI E TECNOLOGIE

CRISP PLATE

CRISP TECHNOLOGY
CROCCANTEZZA IMBATTIBILE

CROCCANTEZZA UNIFORME ASSICURATA
Il primo Piatto Crisp Quadrato 26x26 cm sul mercato assicura un incredibile
croccantezza uniforme per pane, torte, pesce, cereali e molto altro. Inoltre,
grazie alla tecnologia FullFlat, il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la
giusta temperatura e inizierà a dorare e rendere croccante il cibo.

CHEF PLUS

INCREDIBILMENTE
SPAZIOSO

PIATTO CRISP QUADRATO

La perfetta combinazione tra il piatto Crisp e il Grill. Le
microonde, provenienti dal basso, regalano alla superficie
la croccantezza e la doratura necessaria per rendere il
massimo del gusto ad ogni cibo.

FULLFLAT

AUTOCLEAN
CAVITÀ PULITA IN MODO NATURALE
Grazie a questo nuovo programma automatico, non sono più
necessari sforzi e prodotti chimici per la pulizia. Basta aggiungere
nella cavità, un recipiente riempito con acqua, selezionare
la funzione AutoClean e attendere qualche minuto. Poi sarà
sufficiente asciugare la cavità per renderla pulita.
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RICETTE AUTOMATICHE
GRANDI RISULTATI NELLA METÀ DEL TEMPO
Con AutoCook seleziona il piatto desiderato e segui le istruzioni
sul display, ExtraSpace farà il resto. Con una scelta di 7 programmi
per la funzione Steam & Boil, 13 per l’AutoCook e 10 opzioni per
la funzione Crisp, anche per prodotti freschi e surgelati, ottenere
grandi risultati in meno tempo non è mai stato così facile.

AUTO COOK

CRISP

STEAM&BOIL

13 ricette

10 ricette

7 ricette

· Lasagne alla bolognese
· Polpette
· Salmone con verdure
· Zuppa di verdure
· Verdure
· Patate al forno
· Riso
· Pop Corn
· Bruschetta
· Croque Monsieur
· Salsiccia
· Toast
· Entrecote

· Crocchette di pollo
· Patatine fritte
· Pizza surgelata
· Quiche
· Bastoncini di pesce
· Ali di pollo
· Torta Crisp
· Noccioline
· Filetto di pollo
con pancetta
· Gamberetti

· Verdure morbide
· Verdure surgelate
· Filetti di pesce
· Filetti di pollo
· Frutta
· Riso
· Pasta

GAMMA COOK

La cavità FullFlat, senza piatto rotante, ottimizza la capacità di
25 litri e rende ExtraSpace performante come un tradizionale
forno da 30 litri, consentendoti di posizionare nella cavità piatti
di dimensioni e forme diverse. Le microonde vengono distribuite
uniformemente garantendo la massima flessibilità nella
gestione dello spazio e risultati sempre eccellenti.

EXTRA SPACE E MAX

TECNOLOGIA INNOVATIVA PER RISULTATI PERFETTI
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SUPREME CHEF

FUNZIONI E TECNOLOGIE
DUAL POWER TECHNOLOGY
Distribuzione omogenea in
tutta la cavità delle microonde.

STEAM
COTTURA AL VAPORE E BOLLITURA
IN TUTTA SEMPLICITÀ
Grazie alla funzione Steam, l’’acqua in
poco tempo raggiunge la temperatura
di ebollizione e viene automaticamente
regolata per consentire il delicato
processo di cottura al vapore.
Ottieni piatti sani e gustosi con estrema
facilità e nella metà del tempo!

CHEF PLUS

ESTERNO MINI
E INTERNO MAXI

JET DEFROST
Scongelamento rapido
dei cibi.

DESIGN COMPATTO
EXTRA SPACE E MAX

PERFETTO PER ADATTARSI
AD OGNI ANGOLO

GAMMA COOK

Grazie al design attraente e comodamente
stondato, occupa solo la metà dello spazio di
un forno a microonde standard. In questo modo
Max si inserisce perfettamente nel piano di lavoro
di qualsiasi cucina, persino negli angoli. Le linee
curve compatte e la vasta gamma di funzioni
avanzate conferiscono a qualsiasi cucina la massima
flessibilità.
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MICROONDE MAX

DESIGN EXTRA LARGE
PER RISULTATI TOP

ESTETICAMENTE
RIVOLUZIONARIO
L’attraente design nero integrale e la
manopola con profilo argentato aggiungono
un tocco di eleganza alla cucina. L’innovativa
posizione e configurazione della maniglia,
interamente argentata, rende questo forno
a microonde ergonomico e facile da utilizzare

PORTA IN VETRO TRASPARENTE
Quando ExtraSpace è in funzione, la porta
di vetro nero intenso diventa trasparente,
per poter tenere sotto controllo
il processo di cottura.

INTERFACCIA UTENTE

DESIGN UNICO
Si adatta senza problemi a tutti gli angoli della vostra cucina
grazie al suo design arrotondato e unico, consentendo di essere
posizionato in uno spazio ridotto.

INTERNI SPAZIOSI
Migliore efficienza dello spazio interno grazie alla sua cavità
rotonda che può contenere un piatto girevole di 28 cm, ideale
sia per piccole che grandi preparazioni.

EXTRA SPACE E MAX

DESIGN NON CONVENZIONALE

CHEF PLUS

MICROONDE EX TR A SPACE

SUPREME CHEF

DESIGN

DISPLAY TOUCH
Per migliorare l’usabilità, il microonde Max presenta un display
touch screen con un’interfaccia intuitiva che rende l’ccesso alle
funzioni ancora più rapido ed immediato.
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GAMMA COOK

Il pannello di controllo touch con le varie
funzioni facilmente riconoscibili, aggiunge un
senso di continuità alla superficie anteriore,
per garantire una esperienza sempre
straordinaria con un prodotto raffinato.

29

EXTRA SPACE

MAX
SUPREME CHEF

FULL FLAT
La cavità priva di piatto girevole
consente l’inserimento di piatti più
grandi e con forme diverse
DUAL CRISP
Doratura perfetta e croccante
sia sulla superficie superiore che
inferiore dell’alimento

CHEF PLUS

CRISP
Risultati dorati e croccanti in modo
uniforme, dal pane alle torte, dal
pesce alla carne

GRILL
Potentissimo grill per grigliare
e gratinare alla perfezione la
superficie dell’alimento
GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per
grigliare e gratinare alla perfezione la
superficie dell’alimento
BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp
e Jet Defrost per uno scongelamento
del pane come appena sfornato

30

AUTO CLEAN
Il potere del vapore ammorbidirà
i residui di cibo in pochi minuti,
preparandoli per essere eliminati

MWF 426 SL

MWF 427 SL

MAX 49 WSL

MAX 49 MB

Dimensioni (AxLxP): 320x490x426 mm

Dimensioni (AxLxP): 320x490x426 mm

Dimensioni (AxLxP): 360x392x353 mm

Dimensioni (AxLxP): 360x392x353 mm

· Colore: Silver Nero
· Cavità 25 lt
· Spazio Utile come un 30 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Tecnologia Full Flat: Senza Piatto Girevole
· Grill
· Crisp
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· BreadDefrost: Scongelamento Pane
· Potenza massima microonde: 800 W
· Potenza grill: 1000 W

· Colore: Silver
· Cavità 25 lt
· Spazio Utile come un 30 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Tecnologia Full Flat: Senza Piatto Girevole
· Grill
· Crisp
· Vapore
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· BreadDefrost: Scongelamento Pane
· Potenza massima microonde: 800 W
· Potenza grill: 1000 W

· Colore: Silver bianco
· Cavità 13 lt
· Spazio Utile come un 25 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Grill al Quarzo
· Dual Crisp
· Vapore
· Numero livelli di potenza microonde: 5
· Potenza massima microonde: 700 W
· Potenza grill: 700 W

· Colore: Nero opaco
· Cavità 13 lt
· Spazio Utile come un 25 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Grill al Quarzo
· Dual Crisp
· Vapore
· Numero livelli di potenza microonde: 5
· Potenza massima microonde: 700 W
· Potenza grill: 700 W

GAMMA COOK

STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un
recipiente appositamente progettato e
impostazioni preprogrammate

EXTRA SPACE E MAX

AUTOCOOK
Una selezione di programmi
automatici con valori predefiniti per
ottenere risultati di cottura ottimali
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SUPREME CHEF

G A M M A CO O K

CO OK 2 0 - 2 5- 30

CHEF PLUS

I TUOI STRAORDINARI
ASSISTENTI IN CUCINA

EXTRA SPACE E MAX

Whirlpool studia sempre nuove soluzioni per fornire ai consumatori
elettrodomestici sempre più avanzati che si adattano perfettamente
ai loro stili di vita, utilizzando le ultime innovazioni nella tecnologia e nella
gestione dello spazio.

GAMMA COOK

Introduciamo con orgoglio la gamma Cook, una linea di forni a microonde
che, con le sue diverse capacità da 20 - 25 - 30 Lt, è stata appositamente
progettata per soddisfare ogni singolo gusto di ogni membro della
famiglia. Grazie alla loro capacità di cucinare ancora più velocemente
i vostri piatti preferiti, l’esperienza in cucina diventerà sempre più rapida,
intuitiva e piacevole.
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Servi i tuoi piatti alla temperatura giusta.
Una funzione intelligente progettata per adattarsi alla routine di ogni membro
della famiglia che garantisce un pasto caldo pronto per essere servito alla
temperatura ideale di 40°C.

AMMORBIDIRE/FONDERE
Sorprendi gli ospiti con fantastiche fondute.

AUTOCOOK
CUCINA RAPIDA E INTUITIVA
CON LE RICETTE AUTOMATICHE
Una grande varietà di piatti deliziosi. Un intero mondo
di possibilità di cottura, appositamente selezionate
in base alle diverse esigenze di stile di vita e alle scelte
alimentari: salutare, festosa, etnica, vegetariana e altro.
Fino a 32 ricette preimpostate con un semplice tocco, per
soddisfare ogni gusto.

STEAM
COTTURA AL VAPORE E BOLLITURA
IN TUTTA SEMPLICITÀ
Grazie alla funzione Steam, l’’acqua in poco tempo
raggiunge la temperatura di ebollizione e viene
automaticamente regolata per consentire il delicato
processo di cottura al vapore. Ottieni piatti sani e
gustosi con estrema facilità.

CHEF PLUS

MANTENERE IN CALDO

SUPREME CHEF

FUNZIONI E TECNOLOGIE

Grazie a questa speciale funzione, avrai una straordinaria uniformità della
distribuzione del calore per una fusione omogenea di cioccolato, burro,
formaggio, ecc.

EXTRA SPACE E MAX

FUNZIONE YOGURT
Rendi la tua merenda più salutare.
La Funzione Yogurt è un programma dedicato per far fermentare facilmente il
tuo yogurt e aumentare le proprietà nutritive. Basta aggiungere un cucchiaino
di Yogurt in un bicchiere di latte per preparare un delizioso Yogurt fatto in casa.

FUNZIONE LIEVITAZIONE
Ultra precisione, per un impasto impeccabile.
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GAMMA COOK

Un programma speciale consente al tuo microonde di mantenere stabile la
temperatura interna a 38°C, ideale per l’impasto. Ottieni un pane leggero con
una finitura perfetta e un sapore eccezionale.
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SUPREME CHEF

DESIGN

DESIGN PR ATICO ED ESSENZIALE

25 litri

30 litri

PORTA IN VETRO FLOAT

INTERFACCIA UTENTE

INTERFACCIA UTENTE

Grazie al vetro float, la porta dei microonde Cook20 garantisce
una maggiore sicurezza e un miglior mantenimento del calore.

Pulsanti Touch con icone chiare e ben visibili. Scegliere il
programma desiderato sarà un’operazione estremamente
semplice ed intuitiva.

INTERFACCIA UTENTE

MANIGLIA ESTERNA

Un’interfaccia utente chiara e semplice. Le varie funzioni sono
rappresentate tramite icone e i pulsanti Touch permettono
di selezionarle in modo più immediato. A differenza degli altri
modelli della gamma, nel Cook30 i programmi automatici sono
tutti elencati nell’interfaccia utente in modo da permetterti di
scegliere la tua preparazione preferita nel minor tempo possibile.

Funzioni e programmi facilmente riconoscibili grazie ad
un’iconografia minimal e intuitiva. Pulsanti Touch per una
selezione più veloce del programma desiderato.

DETTAGLI DISTINGUIBILI
Il Bottone Push è stato pensato per essere un tutt’uno con
l’interfaccia Touch. La finitura lucida della porta dona al microonde
un tocco di modernità in più.
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Il design minimal del Cook25 viene impreziosito dalla maniglia
esterna cromata. Semplice da impugnare e, grazie ai riflessi
conferiti dalla cromatura, regala un tocco di stile in pù al prodotto.

MANIGLIA INTEGRATA

GAMMA COOK

20 litri

EXTRA SPACE E MAX

CHEF PLUS

NUOVA ESTETICA
E DESIGN

Grazie alla maniglia integrata, la porta del Cook30 diventa un
tutt’uno con l’interfaccia utente. Solo un sottile dettaglio cromato
ne divide gli spazi, sottolineando il design premium del prodotto.
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SUPREME CHEF

GAMMA COOK
AUTOCOOK
Una selezione di programmi
automatici con valori predefiniti per
ottenere risultati di cottura ottimali

CHEF PLUS

STEAM
Cottura a vapore rapida e sana con un
recipiente appositamente progettato e
impostazioni preprogrammate

GRILL Al QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per
grigliare e gratinare alla perfezione la
superficie dell’alimento

AUTO CLEAN
Il potere del vapore ammorbidirà
i residui di cibo in pochi minuti,
preparandoli per essere eliminati

38

MWP 304
COOK 30

MWP 253
COOK 25

MWP 254

MWP 103

COOK 25

COOK
COOK 20
20

MWP 203
COOK 20

Dimensioni (AxLxP): 300x539x398 mm

Dimensioni (AxLxP): 300x539x398 mm

Dimensioni (AxLxP): 281x483x419 mm

Dimensioni (AxLxP): 281x483x419 mm

Dimensioni (AxLxP): 262x452x363 mm

Dimensioni (AxLxP): 262x452x363 mm

· Cavità 30 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Grill
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 900 W
· Potenza grill: 1050 W

· Cavità 30 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Grill
· Vapore
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 900 W
· Potenza grill: 1050 W

· Cavità 25 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Grill al Quarzo
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 900 W
· Potenza grill: 1000 W

· Cavità 25 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Grill al Quarzo
· Vapore
· Numero livelli di potenza microonde: 7
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 900 W
· Potenza grill: 1000 W

· Cavità 20 lt
· Grill al Quarzo
· Numero livelli di potenza microonde: 5
· Potenza massima microonde: 700 W
· Potenza grill: 1000 W

· Cavità 20 lt
· Pannello Comandi Elettronico Touch
· Grill al Quarzo
· Numero livelli di potenza microonde: 5
· AutoCook: Ricette Preimpostate
· AutoClean: Pulizia Automatica
· 4 Funzioni Speciali: Mantieni in Caldo,
Lievitazione, Yogurt, Sciogliere/Fondere
· Potenza massima microonde: 700 W
· Potenza grill: 1000 W

Il colore del modello può variare a seconda della disponibilità

Il colore del modello può variare a seconda della disponibilità

Il colore del modello può variare a seconda della disponibilità

Il colore del modello può variare a seconda della disponibilità

GAMMA COOK

GRILL
Potentissimo grill per grigliare
e gratinare alla perfezione la
superficie dell’alimento

COOK 30

EXTRA SPACE E MAX

MWP 303
JET DEFROST
Per scongelare i cibi
in tempi record
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WPRO

ACCESSORI E PROD OT TI PER L A PULIZIA

RISULTATI
PROFESSIONALI.
SEMPRE.
Wpro è l’unico marchio in grado di fornire soluzioni professionali per
i tuoi elettrodomestici. Un’ampia gamma di prodotti specializzati,
progettati per offrire risultati professionali e compatibili con tutti i prodotti
Whirlpool.
Tutti i prodotti sono controllati dal nostro reparto di qualità prima di
essere rilasciati sul mercato, per assicurarci di fornire il giusto livello di
prestazioni ai nostri consumatori.
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ACC E S S O R I

Cod. MWO111

DETERGENTE MICROONDE

KIT SCONGELAMENTO PIATTO + COPERCHIO

Cod. DFL200

Il detergente professionale per microonde
pulisce in maniera efficace i depositi
di grasso e di cibo, per mantenere il
microonde nelle condizioni ottimali. Utile
anche per pulire il microonde all’esterno.

Piatto realizzato specificamente per
scongelare e riscaldare i cibi nel forno
a microonde. I liquidi da scongelamento
ed i grassi residui vengono raccolti lungo
il bordo per mantenere il forno pulito.
Lavabile in lavastoviglie.

QUANTITÀ
500 ml

DIMENSIONI
piatto ø 27 cm
coperchio ø 26,5 cm

COTTURA A VAPORE IN MICROONDE

Acquistabili anche separatamente:

Grazie alla cottura a vapore, i valori nutritivi dei cibi vengono mantenuti inalterati, come
il loro vero sapore e la digeribilità. La vaporiera Leonardo possiede anche la funzione di
bollitura. Lavabile in lavastoviglie.

PIATTO SCONGELAMENTO

COPERCHIO IN PLASTICA

Cod. DFG270

Cod. PLL003
Dimensioni
ø 27 cm

Cod. STM006

Vaporiera universale ø 21,5 cm
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Cod. STM008

Vaporiera Leonardo 24 x 20 cm

Il piatto antiaderente utlizzabile in entrambi i
lati: uno per scongelare, trattenendo i liquidi
persi dall’alimento; l’altro per riscaldare.
Lavabile in lavastoviglie.

Cod. AVM190

PIATTO CRISP A BORDO ALTO

Cod. AVM250

PIATTO CRISP CLASSICO

La tortiera Whirlpool ha un rivestimento antiaderente e un bordo alto che consente
la preparazione di ottime torte in pochi minuti. Può essere utilizzata solo con
microonde Whirlpool dotati di funzione Crisp.

Per piatti dorati e croccanti in microonde Whirlpool con funzione Crisp. Potrai
cucinare una vasta gamma di piatti in modo semplice e veloce, con grande qualità del
risultato. Disponibile in diversi diametri a seconda del modello di forno a microonde.

DIMENSIONI
diametro interno 22 cm
diametro esterno 29 cm
altezza bordo 5,5 cm

DIMENSIONI
diametro interno 24 cm
diametro esterno 27 cm
altezza bordo 2,5 cm

Disponibile anche nelle misure:

Disponibile anche nelle misure:

Dimensioni
ø 26,5 cm

Aiuta a mantenere il microonde pulito e il
cibo tiepido. Forma ergonomica, con 4 fori
per la circolazione dell’aria.

Cod. AVM280

Cod. AVM285

Cod. AVM290

Cod. AVM305

ø int. 25 cm / ø est. 28,5 cm / altezza 4,5 cm

ø 28 cm / altezza 5,5 cm

ø int. 27 cm / ø est.31 cm / altezza 2,5 cm

ø int. 29 cm / ø est.32 cm / altezza 2,5 cm
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Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo. Whirlpool non si ritiene
responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento.
Prima di procedere all’acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.
Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.

