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extralarge 2

cucine da grand gourmet....

cucina a gas 2 fuochi XL2
Optionals

3-4

gas
460
490

530

• Accensione elettronica
a pila
• Grill
• Cavità forno in acciaio
inox
• Para-fiamma sui lati del
piano di cottura

Dati tecnici

Il ventaglio di funzioni di questo
modello di cucina è estremamente ampio e si accompagna a
molteplici innovazioni.
Forno di grandi dimensioni
(leccarda da 900 cm² di superficie).
Bruciatore forno ultraperformante in posizione centrale
per un’ottimale distribuzione
del calore. Sistema esclusivo
Techimpex con doppia leccarda
per la protezione del bruciatore

dalla caduta accidentale di residui di cibo sul bruciatore stesso.
Fermapentole con manopole isolanti.
Blocco di sicurezza antibasculamento.
Parafiamma opzionali.

extralarge 3

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: gas butano / propano
Numero di fuochi de la piano di cottura: 2
Potenza bruciatore del forno: 1700 W
Potenza totale: 5700 W (+ opzione Grill 1600 W)
Sicurezza: termocoppia
Materiali piano di cottura, facciata: inox brillante
Cavità forno: smaltata
Rif. CGS90IAC030D = XL2
Rif. CGN0PA3JE000 = Opzione para-fiamma per XL2
Rif. CGS90IAEYN = XL2 con accensione
Rif. CGS90IICYN = XL2 con forno inox
Rif. CGS90IICNGYN = XL2 con forno inox, Grill, accensione

3 fuochi compatta

cucina a gas 3 fuochi XL3
Optionals

4-5

gas
460

530

490

• Accensione elettronica
a pila
• Grill
• Cavità forno in acciaio
inox

Dati tecnici

Le cucine Techimpex sono state
concepite come vere macchine da
cottura e consentono di esprimere
ai massimi livelli la creatività
gastronomica di ciascuno.
Bloccaggio di sicurezza della
griglia per evitare rumori e
spostamenti accidentali.
Forno di grandi dimensioni
(leccarda da 900 cm² di superficie).
Bruciatore forno ultraperformante in
posizione centrale per un’ottimale

distribuzione del calore. Sistema
esclusivo Techimpex con doppia
leccarda per la protezione del
bruciatore dalla caduta accidentale di residui di cibo sul bruciatore stesso.
Fermapentole con manopole
isolanti.
Blocco di sicurezza anti-basculamento
Parafiamma opzionali.

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: gas butano / propano
Numero di fuochi de la piano di cottura: 2
Potenza bruciatore del forno: 1700 W
Potenza totale: 6700 W (+ option Grill 1600 W)
Sicurezza: termocoppia
Materiali piano di cottura, facciata: inox brillante
Cavità forno: smaltata
Rif. CGS91IAC030D = XL3
Rif. CGS91IAEYN = XL3 con accensione
Rif. CGS91IICYN = XL3 con forno inox
Rif. CGS91IICNGYN = XL3 con forno inox, Grill, accensione

mariner 2-3

2 - 3 fuochi lusso

cucina a gas 2 o 3 fuochi design
Optionals

3-5

gas
460
490

530

• Accensione elettronica
a pila
• Grill
• Cavità forno in acciaio
inox

Dati tecnici

La gamma Mariner rappresenta la naturale evoluzione dei
modelli XL2 e XL3.

del forno con maniglia in inox
piatto e cristallo temperato a
specchio.
I modelli di questa serie sono
anch’essi dotati di fermo porta
e valvole di sicurezza, esclusivo
sistema con doppia leccarda nel
forno, fermapentole di serie con
accesso frontale.

Le sostanziali differenze sono
rappresentate dal forno termostatico,
il sistema basculante brevettato
regolabile, i bruciatori del piano
cottura, il sistema esclusivo di
bloccaggio della griglia del piano
di cottura per mezzo di fermi di
tipo meccanico, l’estetica particolarmente raffinata della facciata

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: gas butano / propano
Numero di fuochi del piano di cottura: 2-3
Potenza bruciatore forno: 1700 W
Potenza totale: 6400-7400 W (+ opzione Grill 1600 W)
Sicurezza: termocoppia
Materiali piano cottura e facciata: inox brillante
Cavità forno: smaltata
Rif. CGS90IAENEWN = MARINER2
Rif. CGS90IICNGWN = MARINER2 con forno inox, Grill,
Rif. CGS91IAENEWN = MARINER3
Rif. CGS91IICNGWN = MARINER3 avec forno inox, Grill,
accensione

La gamma Mariner è equipaggiati
di serie con fermo di sicurezza
antibasculamento.

classic

2 fuochi compatta

cucina a gas 2 fuochi

3

gas
442
442

480

Dati tecnici

Cucina con forno compatta adatta
all’impiego in spazi ridotti.
Si puo’ utilizzare dove non sono
installabili i tradizionali modelli
XL o MARINER o TOP.
La larghezza è infatti limitata a 45
cm + sistema basculante.
Il bruciatore forno speciale è
inoltre posizionato in modo tale
da recuperare quanto piu’ spazio
possibile nonostante i ridotti ingobri
esterni della cucina. Classic è
Techimpex

dotato di leccarda e griglia forno
di serie, valvole di sicurezza,
blocco di sicurezza antibasculamento, fermo porta di sicurezza,
doppio cristallo di sicurezza sulla
porta.
La griglia del piano di cottura è
bloccata a pressione e può essere agevolmente rimossa per le
operazioni di pulizia.

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: gas butano / propano
Numero di fuochi de la piano di cottura: 2
Potenza bruciatore del forno: 1550 W
Potenza totale: 5550 W
Sicurezza: termocoppia
Materiali de piano di cottura, facciata: inox brillante
Cavità forno: smaltata
Rif. CGS92NIAC30D = CLASSIC
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top 2-3

Cucina d’ eccellenza

cucina gas2/3 fuochi altagamma

4-5

gas
460
490

530

Dati tecnici

Con la gamma Top, Techimpex è
fedele alla sua vocazione:
creatività e innovazione al servizio
di una clientela particolarmente
esigente. La gamma Top è
letteralmente lo stato dell’arte
per questa tipologia di prodotto
con una lunga lista di accessori
unici e davvero esclusivi.
Chassis forno inox robusto
e
rinforzatom,
parafiamma
asportabili e completamente
smontabili, griglia piano cottura
da ben 8 mm di diametro, fissaggi

in acciaio inox massiccio tornito
e fresato, fermapentole regolabili
non
solo
orizzontalmente
ma
anche
verticalmene,
forno termostatico, sistema
basculante
brevettato
che
consente di regolare in modo
preciso l’orizzontalità del piano
di cottura, blocco di sicurezza
antibasculamento, termocoppie
di qualità, 1 bruciatore piano da
ben 3 kW, manopole in acciaio
inox massiccio.

top 4

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: gas butano / propano
Numero di fuochi: 2 ou 3
Potenza: bruciatori del piano di cottura: 3000 + 1000 (+
1700) W
Potenza forno: 1700 W
Potenza Grill: 1600 W
Accensione elettronica a pila
Rif. CGS90IICGLXE = TOP2
Rif. CGS91IICGLXE = TOP3

Tradizione e innovazione

cucina 4 fuochi gas altagamma

6

gas
510

530

530

Dati tecnici

Top4 è una cucina dalle prestazioni impareggiabili.
Una cucina di grandi dimensioni
per chi necessita di un prodotto
di altissimo livello teconologico e
di performances professionali.
Chassis forno inox robusto e
rinforzato, parafiamma laterali,
griglia piano cottura da ben 8
mm di diametro, fissaggi in acciaio
inox massiccio tornito e fresato,
fermapentole regolabili non solo

orizzontalmente ma anche verticalmene, forno termostatico,
sistema basculante brevettato che
consente di regolare in modo
preciso l’orizzontalità del piano
di cottura, blocco di sicurezza
antibasculamento, termocoppie
di qualità, 1 bruciatore piano da
ben 3 kW, manopole in acciaio
inox massiccio, griglia piano
sdoppiabile.

Posizione dei comandi: frontali
Alimentazione: gas butano / propano
Numero di fuochi: 4
Potenza: bruciatori del piano di cottura: 3000 + 2 x 1700
+ 1000 W
Potenza forno: 1700 W
Potenza Grill: 1600 W
Accensione elettronica a pila
Rif. CGS4IINCGLXE = TOP4

horizon 2

Un’ estetica raffinata

cucina elettrica con 2 fuochi

4

elettrico
471
461

530

Dati tecnici

Horizon 2 presenta le stesse caratteristiche generali della gamma
TOP, ovvero la linea Techimpex
di altagamma.
La sostanziale differenza è rappresentata dallo speciale piano
cottura vetroceramico e dal
forno + Grill elettrico.

Il forno è termostato. Il piano cottura è dotato di fermapentole di
serie e le fiancate sono equipaggiate di sistema basculante con
attacchi di sicurezza. La porta
forno è dotata di doppio cristallo
di sicurezza.
Completano le dotazioni di
sicurezza il fermo porta e il
blocco antibasculamento.

Spia funzionamento
Spia calore residuo
Posizione dei comandi: frontali
Tensione di alimentazione (V): 230
Frequenza (Hz): 50
Numero di fuochi: 2
Potenza (piano cottura): 1800 + 1200 W
Potenza forno : 1500 W

Rif. CES2IICE0000 = HORIZON2 230V
Rif. CES2IICE0110 = HORIZON2 110V

Il piano cottura è facilissimo da
pulire ed estremamente igienico.

horizon 3-4

Top di gamma

cucina elettrica con 3 o 4 fuochi

5-6

elettrico
475
582

530

Dati tecnici

Horizon 4 presenta le stesse
caratteristiche generali della
gamma TOP, ovvero la linea
Techimpex di altagamma.
La sostanziale differenza è rappresentata dallo speciale piano
cottura vetroceramico e dal
forno + Grill elettrico.

Il forno è termostato. Il piano cottura è dotato di fermapentole di
serie e le fiancate sono equipaggiate di sistema basculante con
attacchi di sicurezza. La porta
forno è dotata di doppio cristallo
di sicurezza.
Completano le dotazioni di
sicurezza il fermo porta e il blocco antibasculamento.

Spia funzionamento
Spia calore residuo
Posizione dei comandi: frontale
Tensione di alimentazione (V): 230
Frequenza (Hz): 50
Numero di fuochi: 3 o 4
Potenza (piano cottura): 1800 x 2 + 1200 x 2 ( oppure x
1)W
Potenza forno: 1500 W

Rif. CES4IICE0000 = HORIZON4 230V
Rif. CES4IICE0110 = HORIZON4 110V
Rif. CES3IICE0000 = HORIZON3 230V
Rif. CES3IICE0110 = HORIZON3 110V

Il piano cottura è facilissimo da
pulire ed estremamente igienico.

Techimpex

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Tel +39 0438 738501 Fax +39 0438 738503

e-mail: techimpex@techimpex.it

www.techimpex.it

racer

Una cucina efficiente e compatta

cucina leggera e compatta 2 fuochi
Optionals

2

gas
273

• Accensione elettronica
funzionante a pila.
• Sistema basculante
• Kit fermapentole

240

510

Dati tecnici

Cucina compatta e leggera in
acciaio inox, equipaggiabile con
fermapentole e sistema basculante
salvaspazio.
La griglia di cottura è amovibile per agevolare le operazioni
di pulizia del piano realizzato in
acciaio inox di forte spessore.

Massima
sicurezza
grazie
all’impego di valvole con termocoppia.
Accensione elettrica opzionale.
Bruciatori dotati di spartifiamma
in acciaio.

sailor

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: butano / propano
Numero di bruciatori: 2
Potenza totale: 3200 W
Dimensioni cucina: 456 x 340 mm

Rif. FGEI02TFC30D = RACER con sistema basculante e
fermapentole
Rif. FGEI02TFAC00 = RACER con sistema basculante,
fermapentole, con accensione
Rif. FGEI02TF000D = RACER senza sistema basculante,
senza fermapentole, senza accensione
Rif. FGEI02TFAE0D = RACER senza sistema basculante,
senza fermapentole, con accensione

...non solo per chefs..

cucina 2 fuochi gas
Optionals

2

gas
273

557

• Accensione elettronica
funzionante a pila.
• Sistema basculante
• Kit fermapentole

280

Dati tecnici

Cucina dotata di due bruciatori con potenze differenziate
per una maggiore flessibilità di
cottura.
Equipaggiabile con fermapentole
e sistema basculante salvaspazio.
La griglia di cottura è amovibile per agevolare le operazioni
di pulizia del piano realizzato in
acciaio inox di forte spessore.

Massima sicurezza grazie
all’impego di valvole con
termocoppia.
Accensione elettrica opzionale.
Bruciatori dotati di spartifiamma
in acciaio.

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: butano / propano
Numero di bruciatori: 2
Potenza totale: 4000 W
Dimensioni cucina: 500 x 380 mm
Rif. FGNI02TC030D = SAILOR con sistema basculante e
fermapentole
Rif. FGNI02TCAE0D = SAILOR con sistema basculante,
fermapentole, con accensione
Rif. FGNI02T0030D = SAILOR senza sistema basculante,
senza fermapentole, senza accensione.
Rif. FGNI02TAE30D = SAILOR senza sistema basculante,
senza fermapentole, con accensione

oner

....grandi performance per piccoli spazi...

piano cottura 1 fuoco compatto
Optionals

1

gas

• Sistema basculante

85
236

240

Dati tecnici
Numero di bruciatori: 1
Potenza dei bruciatori: ~ 1600 W
Sicurezza: termocoppia
Kit fermapentole

La cucina ideale per gli spazi
ridotti. E’ un fornello compattissimo
ed estremamente leggero.
La larghezza è di soli 23,6 cm !

valvola di sicurezza.
La griglia è bloccata a pressione
ed è allo stesso tempo facilmente asportabile per agevolare
le operazioni di pulizia.

Rif. FGEI01TFB30D = ONER con fermapentole
Rif. BAFIFE300000 = sistema basculante

Lo chassis è realizzato in acciaio
inox di alta qualità e forte spessore. Questa cucina compatta è
equipaggiabile con fermapentole
e sistema basculante.
Il bruciatore è comandato da una

skipper

La cucina con il tostapane incorporato

cucina 2 fuochi con tostapane

3

gas
273
280

557

Dati tecnici

Cucina con TOSTAPANE !
Questa speciale cucina + dotata
di uno speciale vano separato
indicato per grigliare e tostare.
Il piano è equipaggiato con
due bruciatori con potenze
differenziate.
Questa cucina compatta è
equipaggiabile con fermapentole
e sistema basculante.

Techimpex

Il bruciatore è comandato da una
valvola di sicurezza.
La griglia è bloccata a pressione
ed è allo stesso tempo facilmente asportabile per agevolare
le operazioni di pulizia.

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: butano / propano
Numero di bruciatori: 2 + 1 Grill
Potenza totale: 5500 W
Dimensioni cucina: 500 x 380 x 181 mm
Rif. FLNI02TSKIPP = SKIPPER con sistema basculante e
fermapentole
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seafarer 2

...l’amore per la cucina...

piano cottura 2 fuochi gas
Optionals

2

gas
65
340

470

• Accensione elettronica
• Coperchio cristallo
temperato
• Kit fermapentole
(molteplici modelli ) con
parafiamma
• Spartifiamma dei bruciatori
in acciaio inox brillante

Dati tecnici

Per una qualità fuori dal comune,
seafarer2 è realizzato in acciaio
inox 304.
Indicato
per
l’installazione
a bordo di catamarani e
imbarcazioni
a
motore.
Seafarer2 è un piano cottura dalll’inconfondibile design
che puo’ aggiungere un tocco
importante agli arredi della vostra
imbarcazione.

Griglia monopezzo per la massima stabilità delle pentole,
termocoppie di sicurezza, un
bruciatore da ben 3 kW di
potenza, finitura inox brillante.
Abbinabile ai modelli MAXI,
GRAND GOURMET e REEF.

seafarer 3

Posizione dei comandi: frontale
Bruciatori: 2 fuochi gas di cui 1 rapido da 3000 W !
Potenza totale: 4700 W
Sicurezza: termocoppia
Materiale piano: inox
Colore: inox brillante
Dimensioni incasso: 450 x 320 mm
Rif. PGLI02T00SLN = SEAFARER2 spartifiamma neri
Rif. PGLI02TAE = SEAFARER2 accensione/spart. neri
Rif. PGL2SETASTSL = fermapentole
Rif. PGS2CC00000 = coperchio cristallo temperato
Rif. PGLI02T00SLI = SEAFARER2 spartifiamma inox

..un eccezionale colpo d’occhio...

piano cottura 3 fuochi gas
Optionals

3

gas
65

470

390

• Accensione elettronica
• Coperchio cristallo
temperato
• Kit fermapentole
( molteplici modelli ) con
parafiamma
• Spartifiamma dei bruciatori
in acciaio inox brillante

Dati tecnici

Per una qualità fuori dal comune,
seafarer3 è realizzato in acciaio
inox 304.
Indicato per l’installazione
a bordo di catamarani e
imbarcazioni
a
motore.
Seafarer3 è un piano cottura dall’inconfondibile design
che puo’ aggiungere un tocco
importante agli arredi della vostra

imbarcazione.
Griglia monopezzo per la massima
stabilità delle pentole, termocoppie di
sicurezza, un bruciatore da ben
3 kW di potenza, finitura inox
brillante.
Abbinabile ai modelli MAXI,
GRAND GOURMET e REEF.

Posizione dei comandi: frontale
Bruciatori: 3 fuochi gas di cui 1 rapido da 3000 W !
Potenza totale piano cottura: 5700 W
Sicurezza: termocoppia
Materiale piano: inox
Colore: inox brillant
Dimensioni incasso: 450 x 370 mm
Rif. PGLI03T00SLN = SEAFARER3 spartifiamma neri
Rif. PGLI03TAE = SEAFARER3 con accensione/ spart. neri
Rif. PGL3SETASTSL = fermapentole
Rif. PGS3CC00000 = coperchio cristallo temperato
Rif. PGLI03T00SLI = SEAFARER3 con spartifiamma inox

seafarer 1

...per ottimizzare gli spazi...

piano cottura compatto 1 fuoco inox
Optionals

1

gas

• Kit fermapentole

65
310

220

Dati tecnici

La cucina da incasso ideale per
gli spazi ridotti. E’ un fornello
compattissimo ed estremamente
leggero.
Lo chassis è realizzato in acciaio
inox di alta qualità e forte spessore. Questa cucina compatta è
equipaggiabile con fermapentoel
e sistema basculante.

Il bruciatore è comandato da una
valvola di sicurezza.
La griglia è bloccata a pressione
ed è allo stesso tempo facilmente asportabile per agevolare
le operazioni di pulizia.

seafarer 4

Posizione dei comandi: frontale
1 bruciatore gas potente da 2300 W !
Potenza totale piano cottura : 2300 W
Spartifiamma bruciatore: ottone
Sicurezza: termocoppia
Materiali: inox
Colori: Inox brillante

Rif. IBRDP3PF0100 = SEAFARER1
Rif. SETBLIBRDP3 = fermapentole

4 fuochi compatti

piano cottura 4 fuochi inox
Optionals

4

gas
65

• Coperchio cristallo
temperato
• Kit fermapentole.

500

400

Dati tecnici

Seafarer4 ha la caratteristica
di essere estremamente compatto nonostante l’impiego di 4
bruciatori.
Per una qualità
fuori dal
comune, seafarer4 è realizzato in
acciaio inox 304.
Indicato
per
l’installazione
a bordo di catamarani e
imbarcazioni
a
motore.

Techimpex

Seafarer4 è un piano cottura
dall’inconfondibile
design
che puo’ aggiungere un tocco
importante agli arredi della vostra
imbarcazione.
Griglia monopezzo per la massima stabilità delle pentole,
termocopie di sicurezza, un bruciatore da ben 3 kW di potenza,
finitura inox brillante.

Via Galvanigi 17
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Posizione dei comandi: frontale
4 fuochi gas
Potenza totale piano cottura: 6000 W
Spartifiamma bruciatori: inox brillante
Sicurezza: termocoppia
Materiali: inox
Colori: inox brillante
Rif. PGLI04T00SLI = SEAFARER4
Rif. PGS4CC000000 = coperchiio
Rif. PGLI04T00SLI = fermapentole
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superGrill

La garanzia di una vera grigliata

bistecchiera elettrica
elettrico
50
288

510

Dati tecnici

SuperGrill è un’innovativo modello di bistecchiera/piastra.
Si utilizza come un barbecue
ovvero ed è il prodotto ideale
per cuocere alla griglia verdura,
pesce, carne, ecc...
Il principale vantaggio consiste
nella facilità di pulizia dello
speciale piano realizzato in
vetroceramica, uno speciale

materiale che abbina la facilità
di pulizia all’innegabile igienicità
d’impiego, in quanto il vetro non
assorbe le sostanze di cottura.

sg millennium

Spia funzionamento
Posizione dei comandi: frontale
Tensione di alimentazione (V): 230
Frequenza (Hz): 50
Numero d resistenze: 1 da1500 W
Dimensioni incasso: 490 x 265 mm
Rif. PIAVETROGrill = SUPERGrill

Cucina contemporanea...

bistecchiera elettrica altagamma
elettrico
50

510

288

Dati tecnici

SuperGrill millennium ha le
stesse caratteristiche di SuperGrill, con l’aggiunta di una nota
estetica di raffinatezza.
E’ un’innovativo modello di
bistecchiera/piastra.
Si utilizza come un barbecue
ovvero ed è il prodotto ideale
per cuocere alla griglia verdura,
pesce, carne, ecc...
Il principale vantaggio consiste

nella facilità di pulizia dello
speciale piano realizzato in vetroceramica, uno speciale materiale che abbina la facilità di
pulizia all’innegabile igienicità
d’impiego, in quanto il vetro non
assorbe le sostanze di cottura.

Spia funzionamento
Posizione dei comandi: frontale
Tensione di alimentazione (V): 230
Frequenza (Hz): 50
Numero di resistenze: 1 da 1300 W
Dimensioni incasso: 490 x 265 mm

Rif. PIAVETROGRMI = SUPERGrill MILLENNIUM

compact

Il Grill piu’ compatto sul mercato...

Grill elettrico ultra compatto
elettrico
87
393

343

Dati tecnici

Grilll compattissimo in acciaio
inox 316.
E’ utilizzabile dove altrimenti non
sarebbe possibile a causa delle
dimensioni.
Compact bbq è un prodotto
di altagamma realizzato con
acciaio inox di forte spessore.
La griglia di cottura è bloccata
con speciali fermi di sicurezza.
La pulizia è semplificata grazie
all’uso di uno speciale conteni-

tore raccoglisugo avevolmene
asportabile.
E’ l’ideale per qualsiasi cottura
alla griglia, legumi, pesce, carni,
verdure......

powerGrill

Spia funzionamento
Posizione dei comandi: frontale
Tensione di alimentazione (V): 220-230
Frequenza (Hz): 50
Numero di fuochi: 1
Potenza: 1500 W

Rif. BARFLYPF2300 = COMPACTBBQ 230V
Rif. BARFLYPF1100 = COMPACTBBQ 110V

La qualità dell’acciaio inox massiccio

Grill elettrico in acciaio inox altagamma
Optionals

elettrico

• Due resistenze indipendenti
potenza totale 2520 W)
• Posizione dei comandi
laterale

138
290

510

Dati tecnici

Grill di dimensioni notevoli eppure allo stesso tempo molto
compatto in acciaio inox 316.
E’ un prodotto di altagamma
realizzato con acciaio inox di
forte spessore.
La griglia di cottura è bloccata
con speciali fermi di sicurezza.
La pulizia è semplificata grazie
all’uso di uno speciale contenitore

Techimpex

raccoglisugo
portabile.

avevolmene

as-

E’ l’ideale per qualsiasi cottura
alla griglia, legumi, pesce, carni,
verdure......

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Spia funzionamento
Posizione dei comandi: frontale
Tensione di alimentazione (V): 220-230
Frequenza (Hz): 50
Numero di fuochi: 1 ou 2
Potenza: 2365 (2 resistenze 2520) W
Dimensioni incasso: 490 x 265 mm

Rif. PCRBAR353230 = POWERGrill 230V
Rif. PCRBAR353110 = POWERGrill 110V

Tel +39 0438 738501 Fax +39 0438 738503

e-mail: techimpex@techimpex.it

www.techimpex.it

maxichef
forno incasso gas

La precisione e la qualità necessarie per
accontentare i gourmets più esigenti...
Optionals

1-2

gas
540

• Grill
• Accensione elettronica
• Cavità forno in acciaio
inox

434

550

Dati tecnici

Maxi è il forno da incasso che
idealmente si abbina ai piani cottura a gas Seafarer2, 3, 4.
La facciata è realizzata in acciaio
inox di alta qualità, l’utilizzo del
forno è quanto mai semplice.
Forno termostatico.
Timer.
Valvola di sicurezza di serie.
Porta dotata di doppio vetro di
sicurezza.
Grande dentro ma compatto

fuori.
Sistema esclusivo con doppia
leccarda per la protezione del
bruciatore del forno.

reef

Potenza: 1700 W
Sicurezza: termocoppia
Facciata: inox
Numero di fuochi: 1
Dimensioni: facciata 540 x 550 mm
Dimensioni incasso: 520 x 520 x 470 mm

Rif. CGSFIMAXI0ID = MAXI, cavità forno smaltata
Rif. CGSFIMAXI0II = MAXI, Cavità forno in acciaio inox
Rif. CGSFIMAXI0IA = MAXI, cavità smaltata, accensione
Rif. CGSFIMAXIGIA =MAXI, cavità inox, Grill, accensione

...l’alchimia della cottura...

mini-forno incasso gas compatto

1

gas
240

485

460

Dati tecnici
Sicurezza: termocoppia
Facciata: inox
Potenza bruciatore: 1100 W
Dimensions facciata: 485 x 240 mm

Reef è il forno da incasso che
idealmente si abbina ai piani cottura a gas Seafarer1, 2, 3, 4.
E’ un forno di dimensioni
estremamente compatte installabile dove altrimenti non sarebbe
possibile con un normale forno
da incasso. Questo speciale
modello è dotato di valvola di
sicurezza di serie, di blocco di
sicurezza della porta, di doppio

vetro. La suola del forno installa
uno speciale modello di bruciatore salvaspazio che consente di
ottimizzare il volume del forno....
un forno grande dentro ma compattissimo fuori.

Rif. CGSFINCREEFD = REEF Cavità forno in acciaio inox

crystal 1

Le fermapentole integrate...

piano vetroceramico 1 fuoco

1

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole.

100
300

300

Dati tecnici

Piano di cottura vetroceramico
compatto di alto livello estetico
e tecnologico.
E’ stato il primo prodotto ad essere
equipaggiato con fermapentole
integrate salvaspazio - direttamente applicate opzionalmente
sulla cornice del piano cottura

stesso.
Potenza variabile 950 + 750 W
per la massima flessibilità di cottura.

crystal 2

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 1
Potenza piano di cottura: 950 (+ 750) W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero

Rif. PIAVETRO1FBL = CRYSTAL1
Rif. SETASTVETRC1 = fermapentole

Le fermapentole integrate...

piano vetroceramico 2 fuochi

2

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole.

100
519

300

Dati tecnici

I piani cottura Techimpex sono prodotti raffinati e tecnologicamente
evoluti, specificamente progettati
per un impiego marino.
Come altri piani cottura della
gamma il Crystal2 può essere
dotato opzionalmente di fermapentole
asportabili ( il primo al mondo ).
Il piano è dotato di potenze
differenziate per una grande
flessibilità di cottura ( 1800 +

Techimpex

1200 W ).
La possibilità di regolazione della potenza consente inoltre una
rapida salita della temperatura
ma allo stesso tempo agevola le
cotture lente dei cibi delicati.

Via Galvanigi 17

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 2
Potenza piano di cottura: 1800 (+ 1200) W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero
Dimensioni incasso: 490 x 265 mm

Rif. PIAVETRO2FBL = CRYSTAL2
Rif. SETASTVETRC2 = fermapentole

31058 Susegana (TV) Italia

Tel +39 0438 738501 Fax +39 0438 738503

e-mail: techimpex@techimpex.it

www.techimpex.it

crystal 4 I

l’ eleganza del design italiano

piano induzione vetroceramico

4

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole

69
510

580

Dati tecnici

Crystal 4 induzione.
L’innovazione tecnologica è finalmente di serie anche per la
cucina della vostra imbarcazione.
Sicurezza integrale :
anti-debordamento, spia calore residuo, riconoscimento
recipienti.
Il piano è dotato di serie di uno
speciale timer di cottura.
Ergonomia 9 posizioni: 9 posi-

tioni di cottura...l’energia è sapientemente dosata per riuscire
a realizzare anche le ricette più
difficili.
Design contemporaneo: la
superficia extra-liscia si pulisce
agevolmente.
Sicurezza marina: il prodotto è
abbinabile a vari modelli di fermapentole sia standard, che
telescopici o asportabili brevettati Techimpex.

crystal 4M

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 4
Potenza piano di cottura: 2300 x 2 + 1400 x 2 W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero
Dimensioni incasso: 560 x 490 mm
Rif. PIAVETROINDU = CRYSTAL4I
Rif. SETASTVETRS4 = fermapentole

design contemporaneo + ergonomia

piano vetroceramico 4 fuochi

4

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole.

100

517

587

Dati tecnici

Crystal 4 millennium
Ergonomia SEI posizioni:
Sei posizioni di cottura - energia
sapientemene dosata per realizzare anche le ricette più difficili.
Piastra di cottura da 1,8 kW, una
potenza ideale per tutti gli usi.
Piastre adatte alle cotture più
vivaci come alle cotture più dolci.
Design contemporaneo: per la
prima volta un piano cottura vetroceramico è dotato di un sistema

fermapentole telescopico di altissimo
livello estetico e tecnologico. Fino
ad oggi i sistemi fermapentole
erano accessori poco gradevoli
esteticamente, ma a partire da
questo prodotto, abbiamo trasformato questo accessorio in
un elegantissimo strumento di
sicurezza che esalta al marinità
della vostra zona cottura.

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 4
Potenza piano di cottura: 1800 x 2 + 1200 x 2 W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero
Dimensioni incasso: 497 x 567 mm

Rif. PIANOVETR4GF = CRYSTAL4 MILLENNIUM
Rif. SETBLVETR4GG = fermapentole telescopiche

crystal 3

Le fermapentole integrate...

piano vetroceramico 3 fuochi

3

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole

100
496

521

Dati tecnici

Crystal3 è un tipo di piano cottura
normalmente non riscontrabile in
ambito domestico dotato di tre
speciali zone di cottura posizionate
per ottenre il miglior utilizzo della
superficie di cottura.
I piani cottura Techimpex sono
prodotti raffinati e tecnologicamente
evoluti, specificamente progettati per un impiego marino.
Come altri piani cottura della
gamma il Crystal3 può essere

dotato opzionalmente di fermapentole asportabili ( il primo al
mondo ).
Il piano è dotato di potenze
differenziate per una grande
flessibilità di cottura ( 1800 +
1200 W ).

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 3
Potenza piano di cottura: 1800 + 2 x 1200) W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero
Dimensioni incasso: 501 x 476 mm
Rif. PIAVETRO3FBL = CRYSTAL3
Rif. SETASTVETRC3 = fermapentole

La possibilità di regolazione della potenza consente inoltre una
rapida salita della temperatura
ma allo stesso tempo agevola le
cotture lente dei cibi delicati.

crystal 4

Le fermapentole integrate...

piano vetroceramico 4 fuochi

4

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole

100
587

517

Dati tecnici

I piani cottura Techimpex sono prodotti raffinati e tecnologicamente
evoluti, specificamente progettati
per un impiego marino.
Come altri piani cottura della
gamma il Crystal4 può essere
dotato opzionalmente di fermapentole asportabili ( il primo al
mondo ).
Il piano è dotato di potenze
differenziate per una grande

Techimpex

flessibilità di cottura ( 1800 +
1200 W ).
La possibilità di regolazione della potenza consente inoltre una
rapida salita della temperatura
ma allo stesso tempo agevola le
cotture lente dei cibi delicati.

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 4
Potenza piano di cottura: 1800 x 2 + 1200 x 2 W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero
Dimensioni incasso: 497 x 567 mm
Rif. PIAVETRO4FBL = CRYSTAL4
Rif. SETASTVETRC4 = fermapentole

Tel +39 0438 738501 Fax +39 0438 738503

e-mail: techimpex@techimpex.it

www.techimpex.it

crystal 2P

..performance e design...

piano vetroceramico 2 fuochi

2

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole

69
510

290

Dati tecnici

Crystal 2 platinium
Un piano cottura vetroceramico
sobrio e allo stesso tempo molto
elegante dalle linee pure associate alla
qualità dell’ acciaio inox della
speciale cornice. Due zone di
cottura da 1700 e 1200 W permettono di incrementare la temperatura in modo estremamente
rapido.

Come tutti i piani cottura vetroceramici della Techimpex, anche
questo modello è abbinabile a
vari modelli di sistemi fermapentole brevettati.

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 2
Potenza piano di cottura: 1700 + 1200 W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero
Dimensioni incasso: 490 x 270 mm

Rif. PIAVETRO2FPL = CRYSTAL2 PLATINIUM
Rif. SETASTVETRS2 = fermapentole

crystal 4P

...dedicato a chi ama la cucina...

piano vetroceramico 4 fuochi

4

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole

69

510

580

Dati tecnici

Crystal 4 platinium
Qualunque siano le vostre abitudini di cottura vi troverete a
vostro agio con questo piano
cottura vetroceramico con quattro zone di cottura distinte.
I comandi manuali meccanici
conferiscono semplicità di utilizzo
per un prodotto molto evoluto

dal punto di vista tecnologico.
Come tutti i piani cottura vetroceramici della Techimpex, anche
questo modello è abbinabile a
vari modelli di sistemi fermapentole brevettati.

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 4
Potenza piano di cottura: 1700 x 2 + 1200 x 2 W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero
Dimensioni incasso: 490 x 560 mm

Rif. PIAVETRO4FPL = CRYSTAL4 PLATINIUM
Rif. SETASTVETRS4 = fermapentole

crystal 3S

l’ergonomia si accompagna al design

piano vetroceramico 3 fuochi in linea

3

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole.

48
320

770

Dati tecnici

Crystal 3 slimline - con speciale
disposizione orizzontale delle
zone di cottura
Comandi a 9 posizioni per una
grande flessibilità nelle operazioni
di cottura dei cibi.
Zona da 2200W adatta alle cotture ultra rapide.

può essere dotato opzionalmente
di fermapentole asportabili ( il
primo al mondo! ).
Comandi Touch Control digitali.

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 3
Potenza piano di cottura: 1200 + 1800 + 2200 W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero
Dimensioni incasso: 755 x 305 mm

Come altri piani cottura della
gamma anche questo modello

crystal 4HT

L’innovazione tecnologica.

piano vetroceramico 4 fuochi in linea

4

Optionals

elettrico

• Kit fermapentole.

69
300

900

Dati tecnici

Crystal 4 high tech line - piano
cottura vetroceramica con speciale disposizione orizzontale
delle zone di cottura
Come altri piani cottura della
gamma anche questo piano può
essere dotato opzionalmente di
fermapentole asportabili ( il primo al
mondo ).

Techimpex

Doppia zona di cottura variabile.
Sicurezza integrale : spie calore
residuo, stop automatico.
Funzione memoria.
Design bisellato.
Comandi Touch Control digitali.

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Collegamento elettrico: 220 V - 50 Hz
Numero di fuochi: 4
Potenza piano di cottura: 1200 x 2 + 1 x 700/1700 + 1 x
800/2300 W
Sicurezza: spia funzionamento
Spia calore residuo
Colore: nero
Dimensioni incasso: 880 x 280 mm
Rif. PCV4PL001 = CRYSTAL4HT
Rif. SETBP4LINE = fermapentole

Tel +39 0438 738501 Fax +39 0438 738503

e-mail: techimpex@techimpex.it
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grand gourmet
forno incasso gas gran volume

dedicato alle imbarcazioni di grandi
dimensioni

2

gas
596
500

598

Dati tecnici

Finalmente un forno di grandi
dimensioni funzionante a gas
adatto ad un impiego nautico.
E’ la soluzione ideale per i catamarani e per le imbarcazioni a
motore, per quella clientela che
non vuole rinunciare ai vantaggi
della cottura con un tradizionale
forno a gas. La funzionalità
caratteristica di questa tipologia
di forno si accompagna a linee
estetiche pure e moderne. Il forno

Sicurezza: termocoppia
Facciata: inox
Numero di fuochi: 2
Volume del forno: > 50 L
Posizione dei comandi : frontale
Tensione di alimentazione (V): 230
Potenza forno termostatico: 2,25 kW
Potenza Grill : 1,6 kW
Girarrosto
Lampada
Timer
Dimensioni incasso L x A x P : 560 x 575 x 560 mm

è dotato di Grill potente sempre
funzionante a gas.
La leccarda smaltata, la griglia
forno e il girarrosto completano
le dotazioni di serie di questo
apparecchio.

Rif. CGSFINA00000 = GRAND GOURMET

seaferer 4E et 4S

...estetica e alta qualità...

piano cottura gas grandi dimensioni

1

gas
45

580

510

Dati tecnici

Attenzione: sono disponibili molteplici varianti estetiche
I modelli Seafarer 4E e 4S trovano
facilmente posto a bordo di
qualsiasi catamarano o imbarcazione a motore che necessiti
di un piano di cottura di elevata
qualità estetica e funzionale.
Il piano cottura è dotato di quattro bruciatori gas con potenze
differenziate per una grande
flessibilità
di
utilizzo.

Il piano cottura è dotato di serie di valvole di sicurezza e
accensione elettrica per agevolare le operazioni di avviamento
dei bruciatori.

Linea estetica: professionale
Posizione dei comandi: frontale
Bruciatori: 4 fuochi gas di cui 1 rapido da 3000 W
Potenza totale piano cottura: 7500 W
Spartifiamma : smaltati
Sicurezza: termocoppia
Materiali: inox
Dimensioni incasso L x P : 560 x 480 mm

Rif. PGLI04ETC000 = SEAFARER4E
Rif. PGLI04ETCEL0 = SEAFARER4S

top 2/3 Royal
cucina classica con 2 o 3 fuochi

la nostra volontà di preservare i nobili valori
dell’ artigianato di alto livello

5/6

Optionals

gas

• Più opzioni su richiesta

460
490

530

Dati tecnici

Ogni pezzo della gamma Royal
viene assemblato e rifinito
manualmente.
Con la sua facciata di charme
è adatto ad essere installato a
bordo di imbarcazioni d’epoca o
dagli interni classici.
Il lusso dei materiali impiegati
valorizza il resto degli interni
della cucina di bordo.
E’ di fatto un modello di cucina
altamente personalizzabile nei
colori e nelle finiture.

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: gas butano / propano
Numero di fuochi: 2 ou 3
Potenza bruciatori piano di cottura: 3,0 + 1,7 + 1,0 kW
Potenza forno: 1,7 kW
Potenza Grill: 1,6 kW
Accensione elettronica a pila
Altre caratteristiche come modelli top2/3

Le manopole di comando possono essere realizzate in ottone
massiccio dorato. Gli speciali
paracalore laterali sono realizzati
in ottone come molti altri dettagli
di questo esclusivo modello di
cucina. La cavità del forno è realizzata in acciaio inox rinforzato.
La griglia del piano è costituita da
barre di ben 8 mm di diametro.
Le altre caratteristiche sono
similari a quelle della gamma
TOP2/3.

masterGrill

Rif. CGS91IICGLYR = TOP3 ROYAL
Rif. CGS90IICGLYR = TOP2 ROYAL

Grill ultra rapido

cucina a gas 2 fuochi con tostapane

4

Optionals

gas

• Cavità forno in acciaio
inox

520
Cavità forno smaltata

442

480

Dati tecnici
Cavità forno in
acciaio inox

Cucina 2 fuochi gas con speciale
vano tostapane separato ideale
per la cottura al Grill.
Lo speciale vano è dotato di
griglia e leccarda con maniglia
amovibile. Il forno è dotato di
leccarda raccoglisughi e griglia.

Techimpex

La griglia del piano cottura è
bloccata a pressione e agevolmente
asportabile per le operazioni di
pulizia. Il forno puo’ essere a
scelta realizzato in acciaio inox o
con pareti smaltate.
Il forno puo’ essere dotato di termostato.

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: gas butano / propano
Numero di fuochi del piano di cottura: 2
Potenza bruciatore del forno: 1700 W
Potenza totale: 5700 W
Sicurezza: termocoppia
Materiali piano di cottura, facciata: inox brillante
Cavità forno: smaltata

Rif. CGS92GIAMDUK = MASTERGrill, cavità forno in acciaio inox
Rif. CGS92IAC30D = MASTERGrill, cavità forno smaltata

Tel +39 0438 738501 Fax +39 0438 738503

e-mail: techimpex@techimpex.it
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microtex 25

forno inox grande dentro e compatto fuori

forno microonde MULTIFUNZIONE
elettrico
281
422

483

Dati tecnici

Microtex evolution.
Efficienza di cottura e performance ai massimi livelli.
Un grande spazio di cottura darà
libero corso al vostro talento da
cordon bleu.
Questo forno non è un semplice
forno microonde in quanto è
dotato sia di Grilll che di ventilazione, quindi è sostanzialmente
utilizzabile come un forno tradizionale. E’ inoltre dotato di una
speciale funzione che consente
di abbinare la ventilazione al funzionamento microonde tradizio-

nale guadagnando il 40 - 50 %
sui tempi di cottura combinata
microonde + ventilato!
Grill performante, estremamente
efficiente per assicurare una
grigliata omogenea, morbida al
cuore e dorata esternamente.
Forno grande capacità : 25 litri.
Porta forno dotata di fermo di
sicurezza. Cavità del forno in acciaio inox.

microtex 17

Tipo comandi: elettronico
Apertura porta: laterale
Sistema apertura porta: maniglia
Colore chassis: inox
Cavità forno: inox
Potenza micro-onde: 900 W
Potenza convezione : 2000 W
Potenza Grill : 1200 W
Lampada forno
Timer
Piatto girevole

Rif. MICROTEX25 = MICROTEX25

forno acciaio inox

forno microonde COMPATTO
elettrico
262

452

360

Dati tecnici

Microtex compact futureline
Forno microonde compatto fuori
ma grande all’interno.
Estetica marina di alta qualità.
Piatto rotante integrato che consente di estrarre ed introdurre
agevolmente le pietanze. Cavità

del forno in acciaio inox.
Programmazione
elettronica.
Fermo di sicurezza sulla porta.

Tipo comandi: elettronico
Apertura porta: laterale
Sistema apertura porta: maniglia
Colore chassis: inox
Cavità forno: inox
Potenza micro-onde: 700 W
Lampada forno
Timer
Piatto girevole

Rif. MICROTEX17 = MICROTEX17

microtex 30

forno microonde gran volume

forno microonde ventilato
elettrico
305
478

525

Dati tecnici

Microtex 30
Efficienza di cottura e performance
ai massimi livelli.
Un grande spazio di cottura darà
libero corso al vostro talento da
cordon bleu.
Questo forno non è un semplice
forno microonde in quanto è dotato sia di Grill che di
ventilazione, quindi è sostanzialmente utilizzabile come un forno
tradi-zionale. E’ inoltre dotato di
una speciale funzione che con-

sente di abbinare la ventilazione
al funzionamento microonde
tradizio-nale guadagnando il 40
- 50 % sui tempi di cottura
combinata microonde + ventilato!
Grill performante, estremamente
efficiente per assicurare una
grigliata omogenea, morbida al
cuore e dorata esternamente.
Forno grande capacità : 25 litri.
Porta forno dotata di fermo di
sicurezza.
Cavità del forno in acciaio inox.

voyager 3

Tipo comandi: elettronico
Apertura porta: laterale
Colore chassis: inox
Cavità forno: inox
Potenza micro-onde: 900 W
Potenza convezione: 2000 W
Potenza Grill: 1200 W
Lampada forno
Timer
Piatto girevole

Rif. MICROTEX30 = MICROTEX30

piano cottura altagamma

cucina 3 fuochi in acciaio inox massiccio

3

gas
300
400

630

Dati tecnici

Cucina basculante di altagamma
realizzata con acciaio inox di
forte spessore. La griglia monopezzo è prodotta con barre di
acciaio inox massiccio da 8 mm
di diametro. Tutti i dettagli tecnici sono rinforzati da dettagli
realizzati in acciaio inox tornito e
fresato. Il piano cottura è dotato
di tre bruciatori professionali

Techimpex

con potenze differenziate per la
massima flessibilità di cottura.
La cucina viene consegnata di
serie con fermapentole e sistema
basculante di altagamma in acciaio inox massiccio. Opzionalemente sono disponibili sistemi
fermapentole standard.

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Posizione dei comandi: frontale
Bruciatori: 3 fuochi di cui 1 rapido da 3000 W !
Potenza totale piano cottura: 5700 W
Spartifiamma bruciatori: inox
Sicurezza: termocoppia
Materiali: inox
Colori: inox brillante
Spartifiamma bruciatori: inox brillante
Kit fermapentole

Rif. VOYAGER3 = VOYAGER3 con sistema basculante e
fermapentole versione TOP
Rif. CUSTOMTHIC01 = versione semplificata del modello
VOYAGER3 con fermapentole versione standard

Tel +39 0438 738501 Fax +39 0438 738503
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fusion3
cucina mista 2 fuochi gas + 1 elettrico

la cucina per chi non vuole rinunciare alla
comodità della multifunzione
elec/gas
470
560

530

Dati tecnici

La linea « fusion « è una linea
di cucine speciali, viene sostanzialmente realizzata in modalità
custom come altre linee prodotto
della Techimpex.
Questa cucina di alto livello è
dotata di forno elettrico e di piano
cottura misto, con una piastra elettrica e due bruciatori gas molto
performanti.
La cucina ha caratteristiche

similari a quelle delle cucine
delle gamme top ( TOP2/3/4 ) con
particolari realizzati in acciaio inox
massiccio, chassis robustissimo
rinforzato, sistema basculante di
precisione brevettato.
Fusion è inoltre equipaggiata
dell’esclusivo sistema di regolazione
delle fermapentole sia orizzontalmente che verticalmente.

mega bbq

Posizione dei comandi: frontali
Alimentazione: gas butano / propano ( bruciatori piano
cottura ) - elettrico 230 V ( Piastra elettrica del piano di cottura e forno e Grill )
Numero di fuochi gas: 2
Numero di fuochi elettrici : 1
Potenza: bruciatori gas de la piano di cottura: 3,0 + 1,7
kW
Potenza piastra elettrica : 1,0 kW
Potenza forno elettrico: 1,5 kW
Potenza Grill elettrico: 1,6 kW
Accensione elettronica a pila dei bruciatori gas del
piano di cottura

i più grandi barbecue del mondo

barbecues giganti
Optionals

elettrico

• Supporti inox

128/162

500/730

500/730

Dati tecnici

Mega barbecue 50/73
La linea di Grilll Mega rappresenta quanto di piu’ sofisticato dal
punto di vista stilistico è presente
sul mercato. Si tratta di modelli
di altissimo livello estetico caratterizzati da dimensioni fuori
dal comune. Questi barbecue
che sono realizzabili secondo
disegno del committente sono
prodotti impiegando acciaio
inox 316 spazzolato e lucidato
a specchio manualmente. Sono

inoltre accessoriabili con speciali
supporti e coperchi dotati di potenti molle a gas.
Il prodotto è inoltre fornito di serie
con vasca amovibile per agevolare
le operazioni di pulizia .
La griglia di cottura è dotata
di speciali fermi in acciaio
massiccio per evitare un suo
accidentale spostamento.

Spia funzionamento
Posizione dei comandi: frontale
Tensione di alimentazione (V): 220-230
Frequenza (Hz): 50
Numero di resistenze elettriche : 1 ou 2
Potenza: 2300 ( versione 50 cm diametro ) o 6000 W (
versione 73 cm diametro )

Rif. BARCRCPF2300 = MEGABBQ 73
Rif. PCRMFB.01 = supporto per MEGABBQ 73
Rif. BARCRC50230 = MEGABBQ 50
Rif. PCRMFB.02 = supporto per MEGABBQ 50

bella napoli
macchina da caffè da incasso

per ritrovare il gusto del vero espresso
italiano
elettrico
458/596
540

596

Dati tecnici
Facciata: inox
Dimensioni facciata: L596x H458-596 mm
Incasso: profondità 540 mm

Bellanapoli è una macchina da
caffè dal cuore molto sofisticato.
Permette la produzione di caffè
espresso sia in cialde che in polvere,
erogazione di vapore e funzione
di cappucciatore.
Opzionalmente è disponibile con
macina caffè incorporato. La
semplice pressione di un tasto
consente di la produzione di
ottimo caffè espresso o la preparazione di un ottimo cappuccino. La
macchina è installata su guide

scorrevoli per agavolare le operazioni di manutenzione.
Erogatore smontabile.
Cappuccinatore con becco smontabile.
Portafiltro professionale.
Griglia amovibile.

fermapentole

Rif. BELLANAPOLI = BELLANAPOLI

fermapentole de luxe

fermapentole “design” INOX MASSICCIO
Optionals

30/300

• molteplici
sistemi disponibili

300/10000

300/10000

Dati tecnici
Inox massiccio

L’innovazione è sempre stata alla
base delle attività progettuali di
Techimpex. Tra le tante novità introdotte nei sistemi di cottura applicati
alla nautica da diporto, c’è la prima
collezione al mondo di fermapentole
di design. Abbiamo concepito diverse
serie di fermapentole applicabili sia ai
nostri piani di cottura che fornibili separatamente. Possiamo inoltre realizzare misure customizzate secondo le
esigenze della nostra clientela. I principali sistemi sono i seguenti:
Techimpex

STANDARD – prodotti standard con
parafiamma incorporati / TOP - collezioni
di altagamma con dettagli realizzati
in acciaio inox massivcci otornito e
fresato / MILLENNIUM – collezioni di
alta gamma con barre telescopiche
brevettate / HIGH TECH – collezioni
brevettate con supporti in acciaio inox
di lusso amovibili. Tutte queste linee
rispondono all’esigenza di abbinare
ai piani cottura dei siste mi atti al
bloccaggio delle pentole che siano
eleganti e funzionali.

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Rif. SETBLVETR4GG = fermapentole per piano cottura 4
fuochi

Tel +39 0438 738501 Fax +39 0438 738503

e-mail: techimpex@techimpex.it

www.techimpex.it

Micro portatile

Il primo forno microonde portatile del mondo

Forno microonde 12 / 230 V
elettrico
279

381

254

Dati tecnici

Questo è il forno a microonde
più piccolo e leggero del mondo,
ma non è solo questa la caratteristica di maggior rilievo di questo
innovativo prodotto.
E’ infatti anche facilmente
trasportabile grazie alla maniglia
posizionata sulla parte superiore
del forno stesso.
Inoltre ha una impareggiabile
caratteristica di connettività poiché puo’ essere utilizzato sia a
230 V che a 12 V.
Il forno puo’ essere allacciato
tramite speciali cavi forniti in
dotazione alla presa 230 V,
oppure direttamente alla batteria, oppure addirittura alla presa
accendisigari ( in questo caso
la presa deve avere minimo 20
Ah).

In rapporto alle dimensioni esterne il cubaggio del forno è
davvero notevole.
Il microonde consente di scongelare
e riscaldare cibi precotti.
Ma permette altresi di cuocere
legumi, frutta, pesce conservando
le proprietà nutritive di queste
pietanze.
Questo forno con il suo design
“retrò” e la scelta cromatica
disponibile si adatta perfettamente
alle caratteristiche stilistiche di
qualsiasi arredamento.

Il forno è realizzato in ABS rinforzato disponibile in quattro
colorazioni ( nero mezzanotte,
blu cobalto, rosso ciliegia e
bianco perlato ).
La base del forno è dotata di
speciali piedini antiderapanti.
Tre pulsanti elettronici sono sufficienti per mettere in funzione,
programmare e utilizzare il forno
scegliendo i tempi di cottura più
congeniabili ai cibi che si intende
cuocere.

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione elettrica: 230 V - 12 V
Potenza 230 V: 660 W
Potenza microonde resa 230 V (W): 425 W
Potenza 12 V allacciamento batteria: 660 W
Potenza microonde resa 12 V dir. batt. (W): 425 W
Potenza 12 V accendisigari: 230 W
Potenza resa 12 V accendisigari: 110 W
Lunghezza cavo per allacciamento 230V: 100 cm
Lunghezza cavo per allacciamento batteria: 275 cm
Lunghezza cavo per allacciamento accendi sigari: 150
cm
Peso netto: 6,35 kg
Volume forno: 7 L
Materiale chassis: ABS rinforzato

Rif. MICRO12BLANC = MICROPORTABLE couleur blanc
Rif. MICRO12ROUGE = MICROPORTABLE couleur blanc
Rif. MICRO12NOIR = MICROPORTABLE couleur blanc
Rif. MICRO12BLEU = MICROPORTABLE couleur blanc

Forno portatile

Forno micro-onde 12V

la vita “in movimento” ora è più facile....

Allacciamento standard 230V:
il microonde è consegnato con un
cavo di alimentazione di 1 metro
di lunghezza. Quando viene allacciato alla corrente 230 V la potenza massima è di 660 W, dunque
similare a quelle di un tradizionale
forno domestico, ma allo stesso
tempo comunque leggermente
piu’ basse per un contenimento
dei consumi.
Allacciamento diretto alla batteria:
in questo caso si utilizza lo speciale
cavo da 2,75 metri di lunghezza.
Anche in questo caso la potenza
è di 660 W.
Un’ultima opzione è quella di utilizzare il forno con un cavo fornito
in dotazione della lunghezza di

Techimpex

1,5 metri, e allacciarlo alla presa
dell’accendisigari ( min 20 Ah ). In
questo caso la potenza viene automaticamente autolimitata a 240
W per ridurre ulteriormente i consumi.

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia

Tel +39 0438 738501 Fax +39 0438 738503

e-mail: techimpex@techimpex.it
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Free ®
Fornello portatile con fermapentole funzionante con pratica cartuccia di gas

La vostra creatività gastronomica in tutta
libertà !

1

Optionals

gas
140

370

280

•
•
•
•

Versione verniciata
Piastra BBQ
Cartucce gas
Sistema bsculante
per uso nautico

Caratteristiche tecniche

Free ® è un potente fornello a
gas portatile con fermapentole
di serie.

lore istantaneo ad una potenza
di ben 2 kW più che sufficiente
per una cucina espressa.

Come definire un prodotto che
consente di esprimere tutta la
vostra creatività gastronomica in
completa libertà ?

Per il suo funzionamento utilizza
cartucce di gas butano puro ed
economico.

Free rende veramente la vostra
vita in movimento più facile.
Funziona con cartucce da 220
g A4.
Transportare il fornello è facilissimo in quanto è davvero molto
leggero e viene fornito completo
di una robusta valigetta che lo
protegge.

Free è un prodotto sicuro e
affidabile.
Dotato di dispositivo di sicurezza
che interrompe il flusso del gas
se la fiamma si spegne.
Un sistema di blocco supplementare di funzionamento contro
gli aumenti di pressione del gas.

Free è in grado di generare ca-

Dotazioni di sicurezza:

Piastra BBQ antiaderente

Dispositivo sensibile alla pressione:
se la pressione della cartuccia di
gas raggiunge un livello pericoloso,
la cartuccia viene automaticamente
espulsa.
Dispositivo di sicurezza per
l’installazione della cartuccia:
il fornello può funzionare solamente se la cartuccia è inserita
correttamente nel suo alloggiamento.
Dispositivo contro le fughe di
gas:
La leva di ritenuta della cartuccia
non funzionerà se i comandi dell’
accensione e regolazione calore
non sono in posizione di spento.

Per ottnere delle ottime grigliate,
è ordinabile separatamente una
speciale piastra antiaderente
con griglia raccoglisughi.
Con questa piastra potrete preparare le pietanze in modo identico a quello ottenibile con un
normale barbecue: carne, verdure, pesce ...
E la cottura è sana in quanto
la parte inferiore della speciale
piastra trattiene l’ aqua sulla quale cadranno i liquidi di
cottura attraverso le ferritoie
praticate sulla parte superiore
della piastra stessa.

Posizione dei comandi: frontale
Alimentazione: cartucce gas
Potenza del bruciatore : 2000 W
Accensione : piezo
Peso netto : 2,0 kg
Materiale dello chassis: inox
Sicurezza con termocoppia

Réf. FREE = FREE colore
Réf. FREEINOX = FREE chassis inox
Réf. FREEBBQ = piastra bbq per FREE
Réf. FREECART4 = 4 cartucce gas per FREE

superGrilll 316

La qualità marina dell’acciaio inox 316

Grill barbecue elettrico
elettrico
50
290

510

Dati tecnici

SuperGrill 316 si utilizza come
qualsiasi altra piastra vetroceramica
ovvero come un barbecue.
La pulizia è molto facile perchè
il piano di cottura è realizzato in
cristallo vetroceramico liscio.

uno dei materiali di maggiore
qualità igienica.
La cornice è realizzata inoltre in
acciaio inox 316 marino.

Chassis : inox 316
Spia funzionamento.
Posizione dei comandi: frontale
Tensione di alimentazione (V): 230
Frequenza (Hz): 50
Numero di fuochi: 1 ( resistenza da 1300 W )
Dimensioni incasso: 490 x 267 mm

Rif. SUPERGRI316 = SUPEGrill 316

Il cristallo risulta essere inoltre

Hightechbbq

Massima superficie di cottura !

Grill barbecue elettrico
Optionals

elettrico

• Due resistenze elettriche
indipendenti ( potenza
totale 3000 W)

140
433

715

Dati tecnici

Per garantire una qualità fuori dal
comune, Hightechbbq è realizzato in acciaio inox 316.
Presenta una superficie di cottura di dimensioni assolutamente
eccezionali similarmente agli altri
modelli della linea MEGABBQ.
Il disegno rettangolare ne consente
l’impiego in tutte quelle sitazioni
dove i modelli Techimpex rotondi
troverebbero difficile collocazione.
Le operazioni di pulizia sono

Techimpex

agevolate dall’impiego di acciaio
inox di altissima qualità in tutti i
punti critici del barbecue.
Come per altri Grilll di questo
tipo Techimpex realizza una
speciale griglia dotata di fermi di
sicurezza in acciaio inox massiccio.

Spia funzionamento
Posizione dei comandi: frontali
Tensione di alimentazione (V): 220-230
Frequenza (Hz): 50
Numero difuochi: 2
Potenza: 3000 W

Rif. PCRBAR074230 = HIGHTECHBBQ 230V
Rif. PCRBAR074110 = HIGHTECHBBQ 110V
Rif. PCRBAR074COP = coperchio inox

Uno speciale coperchio in acciaio
inox è fornibile separatamente come
optional.

Via Galvanigi 17

31058 Susegana (TV) Italia
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alu tech

bombola gas leggera da 2kg

bombola in alluminio
gas
265
186

186

Dati tecnici
Ricaricabile
Peso a vuoto : 2,10 kg
Gas : butano - propano
Litri : 4,8

La prima bombola a gas compatta
in alluminio di alta qualità.
Sicurezza integrale: questa bombola
è stata appositamente concepita
per le imbarcazioni.
Alu yech non teme la ruggine =
questo signifca condutture del
gas piu’ pulite per un miglior
funzionamento degli apparecchi
a gas.
L’ ingombro e il peso contenuto
ne consentono l’installazione an-

che in spazi ridotti.
Pesa approssimativamente la
metà di una bombola in acciaio!
Attenzione: l’installazione deve
avvenire secondo la legislazione
in vigore - presare particolare attenzione all’installazione.

Rif. ALUTECH00 = ALUTECH00

Prestige
cucina a gas con 4 fuochi top di
gamma di grandi dimensioni

Optionals

6

gas
660

530

• La cucina può
essere customizzata
secondo le esigenze
del committente.

520+Maniglia+Uscita gas post.

Dati tecnici
Posizione dei comandi: frontali
Alimentazione: gas butano / propano
Numero di fuochi: 4
Potenza: bruciatori del piano di cottura:
3500 + 3000 + 2000 + 1000 W
Potenza forno: > 2500 W
Potenza Grill: > 1500 W
Chassis: acciaio inox
Accensione elettronica a pila

Cucina alto di gamma realizzata
in acciaio inox di forte spessore,
realizzata e rifinita completamente a mano. Ogni prodotto
puo’ essere personalizzato secondo le esigenze del cliente. Forno
di grandi dimensioni. Guide
griglia e leccarda asportabili.
Griglia piano cottura realizza-

bile con varie tecnologie ( griglia
monopezzo per una maggiore
stabilitò delle pentole e o griglie
singole per agevolare la pulizia ).
Bruciatore forno di grande potenza per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata.
Piano cottura equipaggiabile con
bruciatori di grande potenza.

Ref. = CGSAM4ICGLXE

