
Moderna efficienza

Eleganti, sicuri ed efficienti, i piani cottura in 

vetroceramica della collezione Style In Side 

velocizzano i tempi necessari per ogni preparazione. 

Il loro utilizzo è facilitato grazie alle numerose

funzioni elettroniche di cui sono dotati. 

pIAnI coTTurA
In veTrocerAmIcA
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Twin Zone
Un superspazio di cottura ultraflessibile.
In un piano a induzione tradizionale ogni singola zona è destinata ad ospitare pentole con diametri specifici. 
Samsung offre Twin Zone, un’area esclusiva che unisce due zone di cottura rendendo possibile:

• Utilizzare anche stoviglie di piccolo diametro
   come pentolini per il latte e caffettiere.

• Cucinare in stoviglie dalle dimensioni importanti   
 come casseruole a due maniglie e pesciere.

• Cucinare, in pentole diverse, più pietanze 
 che richiedono la stessa quantità di calore.

è sufficiente un leggero tocco per portare a ebollizione, 
rapidamente, l’acqua necessaria ad ogni preparazione, 
dalla pasta ad un semplice tè. Un comodo segnale 
acustico avvisa quando l’acqua raggiunge il punto 
di ebollizione. 

Funzione 100°C
L’acqua bolle in pochi secondi.

Grazie ai comandi Move Touch basta sfiorare
delicatamente la superficie del pannello a sensori
per impostare rapidamente e con la massima precisione 
le preferenze di cottura e le varie funzioni.

Move Touch
Si comanda con un dito.

Piano cottura
in vetroceramica a induzione
Prestazioni eccellenti.
L’induzione è la più evoluta ed efficiente tecnologia 
di riscaldamento per i piani in vetroceramica. 
Le bobine ad induzione di cui è dotato il piano generano 
un campo magnetico che reagisce con i materiali 
ferrosi con cui sono realizzate le pentole: solo quando 
si appoggia una pentola sulla zona cottura, l’energia 
del campo magnetico viene trasformata in calore, 
senza inutili sprechi energetici. La quantità di calore 
erogato, infatti, è proporzionale alle dimensioni della 
pentola utilizzata e i consumi sono davvero “su misura”.

* Rispetto alla cottura a gas.
Prestazione variabile in base a potenza selezionata, materiali e dimensione della pentola.

Massima efficienza
Il calore viene generato direttamente alla base della 
pentola in maniera costante ed uniforme, e non sotto la 
sua superficie come avviene nei piani cottura tradizionali.

-40% energia*
Il calore si trasferisce
direttamente al cibo,
senza dispersioni.

Velocità di cottura
Poiché il calore viene trasmesso direttamente al cibo 
senza dispersioni, i tempi di cottura sono
estremamente ridotti. 

-50% di tempo*
Due litri d’acqua 
giungono a ebollizione
in meno di 4 min.

Grazie a questa comoda funzione è possibile regolare
la potenza del piano cottura da 1 a 7 kW e utilizzarlo, 
senza problemi, anche con i normali contatori
domestici.

Power Control
Consumi sotto controllo

Pizza, sformati, brodo, chili, fonduta di formaggio
o di cioccolato: la funzione Mantieni in Caldo permette 
di servire ogni manicaretto alla temperatura ideale
per la degustazione. 

Funzione mantieni in caldo
Per specialità da gustare calde.

Il comando rapido permette al piano cottura di erogare 
la massima potenza disponibile. I tempi di cottura 
vengono ulteriormente accelerati.

Funzione Power
Potenza massima, subito.
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Delle resistenze circolari concentriche irradiano uniformemente il calore sulla zona di cottura del piano in vetro-
ceramica. Le zone di cottura hanno diverse dimensioni per adattarsi a quelle delle pentole, e sono espandibili. 
è quindi possibile cucinare anche in pentole di grandi dimensioni evitando inutili sprechi e riducendo al minimo 
il consumo di energia.

Piano cottura in vetroceramica elettrico
Velocità ed efficienza.

Zone espandibili
Grandi quando serve.
Le zone di cottura espandibili ottimizzano i consumi 
energetici consentendo il riscaldamento perfetto 
per ogni pentola.

Zona ovale a doppio circuito
Spazio alla fantasia.
Questa zona estendibile è l’ideale per ospitare tegami 
di grandi dimensioni e pesciere.

Dopo che la superficie riscaldante si è spenta,
l’indicatore “H” segnala la presenza di calore residuo 
e quando si può toccare la superficie senza correre 
il rischio di scottature.

Spie calore residuo
Nessun pericolo.

Il dispositivo di spegnimento sicuro e il blocco 
automatico delle funzioni rendono ancora più 
serena la loro presenza in cucina.

Sicurezza automatica
A prova di bambino.

La vetroceramica è un innovativo materiale, 
infrangibile ed estremamente resistente 
alle alte temperature e alle sostanze corrosive.

Vetroceramica
Eleganza tecnologica.

La porzione di piano non a contatto con la pentola 
rimane fredda evitando il rischio che eventuali schizzi 
di preparazione brucino e si cristallizzino, facilitando 
le operazioni di pulizia.

Easy Clean
Pulito subito.

Campo a induzione 
elettromagnetica
Sicurezza assoluta.
Dato che il calore viene generato direttamente 
alla base della pentola, la superficie del piano 
circostante non si scalda. Inoltre, appena 
si solleva la pentola si interrompe immediatamente 
il riscaldamento.
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VETroCErAMiCA A iNDuZioNE 10 • 4 zone di cottura
• Power Control (1-7.2 kW)
• 15 livelli di regolazione intensità  
 calorica + power
• Indicatore di calore residuo
• Touch control con display digitale
• Move touch 
• Funzione 100°C
• Funzione Mantieni in Caldo
• Easy clean
• Sensore con display digitale LED

• Sicurezza bambini
• Spegnimento automatico
 di sicurezza
• 4 timer indipendenti (99 minuti)
• Profili laterali in acciaio inox
• Allacciamenti: presa Schuko
• Finitura: vetro nero

CTN464KB
Piano cottura 60 cm

VETroCErAMiCA A iNDuZioNE 10
CTN464KC
Piano cottura 60 cm

VETroCErAMiCA A iNDuZioNE 10
• Zona di cottura estensibile Twin Zone
• 4 zone di cottura
• Potenza massima 7.2 kW
• 3 accessi diretti
• 15 livelli di regolazione intensità  
 calorica + power
• Indicatore di calore residuo
• Touch control con display digitale
• Easy clean

• Sensore con display digitale LED
• Sicurezza bambini
• Spegnimento automatico
 di sicurezza
• 4 timer indipendenti (99 minuti)
• Design con 4 biselli
• Allacciamenti: presa Schuko
• Finitura: vetro nero

CTN364N
Piano cottura 60 cm
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VETroCErAMiCA ELETTriCo 5 • 4 zone cottura di cui:
 1 zona ovale a doppio circuito,
 1 zona a doppio circuito 
• Potenza massima 7.0 kW
• Doppio: 120/210 mm | 0,75/2.2 kW
• Singolo: 145 mm | 1.2 kW
• Ovale: 170/265 mm | 2.4 kW 
• Regolazione intensità calorica 
 da 50 a 2400 W
• Indicatore di calore residuo
• Touch control a sensore
 con display digitale

• Easy clean
• Sicurezza bambini
• Design con 4 biselli
• Profili laterali in acciaio inox
• 4 timer indipendenti (99 minuti)
• Power on/off
• Allacciamenti: presa Schuko
• Finitura: vetro nero

CTR464DC
Piano cottura 60 cm

• Zona di cottura estensibile Twin Zone
• 4 zone di cottura
• Power Control (1-7.2 kW)
• 15 livelli di regolazione intensità calorica  
 + power
• Indicatore di calore residuo
• Touch control con display digitale
• Move touch 
• Funzione 100°C
• Funzione Mantieni in Caldo
• Easy clean
• Sensore con display digitale LED
• Sicurezza bambini
• Spegnimento automatico di sicurezza
• 4 timer indipendenti (99 minuti)
• Profili laterali in acciaio inox
• Allacciamenti: presa Schuko
• Finitura: vetro nero
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