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1100

Plus
Robustness 
Top 20/10 thickness.

Hygiene 
Worktops with rounded corners, open burners and built-in grills  
at surface level; the  water filling/emptying kit for better cleaning  
is available on request.

Power 
Thanks to the new high-performance 4 to 9 Kw burner.

Modularity 
Ideal for any space, tank to its length-450/900/1350x550 or 1100; 
floor or top versions.

Complete wide range 
Over 150 models to meet the most varied demands.

—

Robustezza 
Piani con spessore 20/10.

Igiene 
Piani di lavoro stampati e arrotondati, fuochi aperti con invaso  
e griglie incassate a filo piano; disponibile a richiesta il kit  
carico/scarico acqua per una maggiore pulizia.

Potenza 
Grazie ai nuovi bruciatori ad elevate prestazioni da 4 a 9 Kw.

Modularità 
Adatta ad ogni spazio, grazie alle larghezze di 450/900/1350x550 
oppure 1100; possibilità di scelta fra versioni a pavimento oppure top.

Completezza 
Oltre 150 modelli per rispondere alle richieste più svariate di utilizzo.
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Burners
High performance sealed 
burners.Their positioning is 
designed to allow the operator 
to use large pots as well.

Versatility
All the advantages of a high 
performance kitchen in 
extremely limited space; thanks 
to the possibility of having each 
function in the depth 550, the 
kitchen becomes extremely 
versatile and also usable in line

.

Pass-through oven
Thanks to the oven’s double-
sided openings cooking large 
items takes place uniformly. 
The stainless steel cooking 
chamber ensures better 
hygiene. The remarkable 
power,  along with the lower 
surface in cast iron, ensures 
high efficiency and cooking 
uniformity.

1100

Details 
Dettagli
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Bruciatori
Bruciatori a tenuta stagna  
ad alto rendimento.  
Il loro posizionamento è studiato 
per permettere all’operatore  
di utilizzare anche pentole  
di grandi dimensioni.

Versatilità
Tutti i vantaggi di una cucina 
performante in uno spazio 
estremamente ridotto; grazie alla 
possibilità di avere ogni funzione 
nella profondità 550, la cucina 
diventa estremamente versatile 
e utilizzabile anche in linea.

Forno passante
Grazie all’apertura sui due fronti 
il forno permette di cuocere 
in modo uniforme grandi 
pezzature. La camera di cottura 
in acciaio inox garantisce una 
migliore igiene. La notevole 
potenza ,unita alla suola in ghisa 
di elevato spessore, assicura un 
alto rendimento e uniformità  
di cottura.



Silko - Ali S.p.A. 
Via Cal Larga, 8 
Z.I San Giacomo di Veglia 
31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY 
T (+39) 0438 911930 
F (+39) 0438 506291 
info@silko.it

www.silko.it
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