The latest technology
combined with
the prestigious design
of a „heavy duty“ kitchen

Royal

With its prestigious design
and high level technology
Royal gives tone to any kitchen,
whether traditional or modern in style.

Lasciatevi offrire dal mondo Royal lo strumento per dedicare al vostro piacere la
cura e l’attenzione che merita.

La tradizione artigianale e l’evoluzione tecnica di Cucineria Royal giungono a noi attraverso la grande esperienza e ricerca maturata nel settore della ristorazione professionale,
per imporsi con eleganza nell’ambiente domestico quale raffinato strumento di cottura
per tutti coloro che, amanti della buona tavola, desiderano ottenere risultati d’alto livello
qualitativo.
Ogni Royal è stata studiata nei minimi dettagli per offrire il massimo della funzionalità e
della presenza estetica.
La cura e la passione poste nella realizzazione di queste macchine dalla forte personalità,
trasformeranno la vostra cucina in un ambiente capace di sollecitare il vostro gusto.
Riscoprirete i piaceri che si legano alla cultura della tavola ed ai suoi suggestivi riti che
accompagnano da sempre l’evoluzione culturale e sociale dell’uomo.
Possedere una Royal significa, dunque, rendersi partecipi di queste tradizioni e
dell’evoluzio-ne dell’Arte Culinaria, permettendovi di gestire ogni tipo di cottura con
l’attenzione, l’amore e la competenza fino ad oggi strettamente riservate a pochi
fortunati professionisti del settore.
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Eleganti e robuste, le cucine Royal vi accompagneranno a lungo verso la scoperta
delle più raffinate tecniche culinarie, così come non vi abbandoneranno durante il
quotidiano lavoro fra i fornelli, rendendolo più piacevole ed affascinante.
La grande potenza dei fuochi da 3,5 e 5,5 Kw, le sorprendenti caratteristiche tecniche
del forno a gas, la possibilità di personalizzare ogni piano cottura con elementi tecnici
altamente professionali, la solidità della struttura, l’utilizzo di rivestimenti in acciaio e
la cura dei particolari e delle rifiniture rendono i modelli Royal leader nel loro settore.
L’alto profilo professionale di ogni modello Royal e la grande versatilità che contraddistingue tutta la linea si impongono quale reale sistema tecnologico al servizio
del vostro gusto, rendendovi finalmente protagonisti delle vostre scelte in cucina.
La linea Royal propone, inoltre, le Cappe, gli elementi Lavaggio e i Frigoriferi.
Importanti complementi sempre d’altissimo livello qualitativo, offrono validi spunti
per l’organizzazione del vostro ambiente cucina secondo canoni estetici e funzionali
di grande prestigio.
Cucineria Royal reinterpreta il senso dell’abitare come momento intimo e personale
che sappia porvi al centro di un ambito domestico in grado di assecondare le vostre
passioni.

Line Royal

The craftsmanship and up-to-date techniques which go into
the production of Cucineria Royal come to us through the great
experience and research accumulated in the field of professional
catering and now available in the home for all the lovers of good
cooking who wish to obtain high standards.
Each Royal appliance has been studied down to the finest detail to
combine the maximum functional capacity with aesthetic design.
The care and passion which has gone into the production of these
appliances has endowed them with a pervading personality which will
transform your kitchen into a place satisfying your good taste.
You will rediscover the pleasure associated with culinary art and the
rites which always accompany the social and cultural evolution of man.
The possession of a Royal appliance will mean participating in these
traditions and the evolution of the Culinary Art and will permit you to
carry out any cooking method with the care, love and competence
hitherto reserved for few fortunate professionals in the sector.
Let the Royal Line offer you the means to dedicate all the care and
attention your cooking deserves.
Elegant and robust, Royal cookers will long be at your service as you
discover the most refined culinary techniques, just as they will not let
you down during your daily chores in the kitchen, making them more
pleasant and fascinating.
Many characteristics go to make Royal a leader in the sector the power of its gas rings, of 3.5 and 5.5 kW, the surprising technical
characteristics of its gas oven, the possibility of setting out
the cooking tops as desired with highly technical professional
appliances, its robust structure, the use of steel plating, the attention
to detail and accurate finishing.
The highly professional profile of every Royal model and the great
versatility distinguishing the entire line impose themselves as
technology at the service of your good taste so that finally
you become the protagonist deciding what to do in the kitchen.

Poggibonsi (Si) – Castle “Templare della Magione”.
Royal 90: unusual atmosphere,
in line with what the little jewel of the Royal Line expresses

The Royal line also offers hoods, sinks and refrigerators. These important
complementary elements are also of extremely high quality and can be arranged in
your kitchen to great aesthetic and functional effect.
With the help of Cucineria Royal you will appreciate the intimate and personal
significance of living in your house with yourself at the centre of the domestic
scene, able to carry out your fondest desire.
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The kitchen is the very epitome of the idea of home, a place where every gesture,
part of the daily routine, transmits the warmth and sentiment that we all wish to feel
in our own homes. It is here that social rites are renewed - the hub around which
the very concept of family life revolves. We spend hours of domestic bliss sitting at
the dining table while the twilight of the evening further accentuates the idea of
home as a place of refuge.

in cooking, as well as the pleasures of keeping a good table, so that, not only there
are moments of healthy satisfaction in the daily routine but also the possibility of
amazing your friends on an important occasion. Royal will permeate your house
with the atmosphere emanating from its elegant yet strong and virile line so that it
will be difficult to resist the temptation to start cooking - to try out your expertise
or just to enjoy the pleasure of indulging your passion.

Cucineria Royal wishes to become a symbol of the kitchen, a place so full of atmosphere as to occupy a relevant place in our imagination, and in doing so it exalts
these characteristics with its prestigious design and the surprising quality of its
performance. The kitchen is the place where the Culinary Art, the very science of
gluttony - according to a definition of the 1700’s, continues to evolve through the
passion we put into providing food for ourselves and others. A universal passion
that corresponds to a primary instinct that all peoples in every epoch have succeeded in interpreting in original and creative ways, elaborating infinite subtleties and
complex techniques to satisfy their whims. Subtleties that the Royal enables you to
interpret with the maximum professional skill, so that you rediscover the pleasure

The care that goes into the production of every Royal model makes this line unique
in its kind. Every detail is studied carefully by experts who share the same interests
and passion and who, therefore well know the particular requirements of famous
professional chefs and passionate gourmets who are attracted by the pleasures of a
good table in the same way as others are attracted by the fascination of beautiful
things. However, the aesthetic attraction of Royal also has high- level technology at
heart. Royal technology makes it possible to personalize every model as preferred
and to satisfy particular requirements.

Line Royal

La cucina è l’ambiente domestico per eccellenza.
Poggibonsi (Si) – Castle “Templare della Magione”.
Royal 90/130/170:
The great traditions of the past offer
a splendid future to the Haute Cuisine.

È in cucina che ogni gesto quotidiano ci restituisce quel calore umano che
ognuno di noi esige dalla propria casa.
È qui che si rinnovano i riti legati alla socializzazione, attorno ai quali ruota il
concetto stesso di famiglia.
Seduti al tavolo da pranzo scorrono le ore dell’intimità domestica, nell’oscurità
della sera che accentua il carattere di rifugio della casa.
Cucineria Royal si propone di diventare simbolo di questo ambiente, così
carico di suggestioni al punto da occupare un posto rilevante nel nostro
immaginario, esaltandone le caratteristiche con la sua prestigiosa presenza
estetica e le sorprendenti prestazioni qualitative.
La cucina è il luogo dove l’Arte Culinaria, vera “scienza della gola” secondo
una definizione del 1700, evolve attraverso la passione che l’uomo pone da
sempre nel nutrire se stesso e gli altri.
Una passione universale che risponde ad un istinto primario che ogni popolo
in ogni epoca ha saputo interpretare in modo originale e creativo, elaborando
con infinite sfumature, tecniche sapienti per soddisfare il proprio piacere.
Sfumature che Royal, consente di interpretare con la massima professionalità,
permettendovi di riscoprire il piacere di cucinare assieme ai piaceri della buona
tavola, per offrire a voi stessi un momento solenne di sana quotidianità o per
stupire gli amici in un’occasione importante.
Royal riempirà la vostra casa con la suggestione delle sue forme eleganti ma
solide e vi riuscirà difficile resistere alla tentazione di mettervi ai fornelli per
sperimentare le vostre capacità o più semplicemente per godervi il piacere di
assecondare la vostra passione.
La cura attraverso la quale nasce ogni modello Royal, rende questa linea unica
nel suo genere.
Ogni particolare è studiato con l’attenzione di chi da sempre, condividendone
interessi e passione, conosce le esigenze specifiche dei grandi cuochi professionisti e degli appassionati gourmet, sensibili ai piaceri della buona tavola
quanto al fascino delle cose belle.
La tecnologia Royal consente di personalizzare ogni modello sulla base dei
propri gusti e, soprattutto, delle proprie necessità.
Disponibili in otto finiture diverse, a loro volta abbinabili ai decori acciaio,
ottone o misti, le cucine Royal sanno adattarsi alle situazioni più varie, inserendosi con eleganza sia in ambienti classici dove si presenterà come prestigioso elemento decorativo, sia in ambienti moderni ed essenziali nei quali si
imporrà quale prezioso strumento tecnologico per la cottura.
Altro importante punto di forza della linea Royal è la versatilità dei piani cottura che, oltre alle coppie di fuochi aperti da
3,5 e 5,5 Kw, possono accogliere vari elementi tecnici a scelta, fra cui il frytop liscio o rigato, la friggitrice elettrica, la cottura a vapore,
la griglia a pietralavica, la piastra Coup de Feu ed altri (vedi “Royal: i piani cottura.”).
È inoltre disponibile una piastra da appoggio in ghisa che consente di trasformare all’occor-renza, in modo semplice e rapido, un
modulo a fuochi aperti in una superficie di cottura pratica ed efficace da utilizzare come frytop o bistecchiera.
Particolare attenzione va dedicata al forno a gas termoradiante di serie su tutti i modelli Royal.
Completamente in acciaio inox lucido, ha il bruciatore a fiamma stabilizzata in acciaio ed è dotato di suole radianti in ghisa ad alto
spessore per una diffusione omogenea del calore.
Dispone di rubinetto gas termostatico con termocoppia di sicurezza e accensione elettrica automatica.
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• Surrounding rail (on the front of standard models) can be supplied on request on
left and right side only, or on three sides; finishing: polished steel, polished brass.
• Ladle holder: on request, for all models. Width 90/130/170 cm, fixed to the wall or
to stainless steel back-boards. Finishing: polished steel, polished brass.
• Back-boards in satin finishing stainless steel: on request, for all models.
Width 90/130/170cm

• Smooth surfaced radiating griddle to be applied to cooking top over two gas rings,
dimensions 32,5x58x3.5 cm, over one gas ring, dimensions 32,5x29x4.5 cm.
• Grooved griddle to be applied to cooking top over two gas rings, dimensions
32,5x58x3.5 cm, over one gas ring, dimensions 32,5x29x4.5 cm.
• Reducer for pan support: star-shaped type or flat. • Grill reduction for gas ring
“star” or “flat” model shaped. • Oven grill.
• Stainless steel low-sided oven dish, dimensions 53x65x2 cm.
• Stainless steel medium-sided oven dish, dimensions 53x65x4 cm.
• Stainless steel high-sided oven dish, dimensions 53x65x6.5 cm.

THE DETAIL IS IMPORTANT

DETTAGLI IMPORTANTI

and refined and the various accessories are more than a simple supplement.
They underline the elegance of the design and exalt the technical qualities and potential of every Royal model.

e raffinati, gli accessori sono più di un semplice complemento.
Sottolineano l’eleganza ed esaltano le qualità tecniche e le potenzialità di ogni
modello Royal.

Royal accessories finish off and further equip your kitchen making it, if possible, better and more complete.

Gli accessori Royal rifiniscono ed attrezzano ulteriormente la vostra cucina rendendola,
se possibile, ancora più bella e completa.

They have been studied to create a coordinated series of elements to widen the range of possibilities that the standard Royal line has to offer. Giving attention to the lesser aesthetic and functional requirements, these accessories further personalize your
Royal kitchen equipment, adapting it even more to the practical and technical necessities of the user.

Sono stati studiati per creare un sistema coordinato di elementi che possano ampliare
la già vasta gamma di opportunità che la linea Royal offre di serie.
Attenti a tutte le piccole esigenze sia estetiche che funzionali, questi accessori permettono di personalizzare ulteriormente la propria cucina Royal, adattandola sempre
più alle proprie necessità pratiche e tecniche.

Thanks to these accessories that exalt the attention to detail which characterizes the
standard line; your prestigious
kitchen equipment will accompany you in the rediscovery of good taste.

Anche grazie a questi accessori, che esaltano la cura dei particolari comune a tutta
la linea, il vostro prestigioso strumento di lavoro saprà accompagnarvi alla riscoperta
del gusto.
Accessories for specialized compartments:
• Pair of grill holders for compartment;
• Compartment grill;
• Stainless steel container for compartment,
dimensions 53x32,5x6.5 cm.

Rivestimento:

acciaio satinato

avorio almont

blu

verde

Decori:

AVAILABLE IN DIFFERENT TYPES OF FINISHING WHICH, IN TURN,
can be combined with accessory parts in polished steel, polished brass, or a mixture of the two, Royal cookers adapt themselves with elegance to the most varied
surroundings, both in a traditional décor, where they stand out as prestigious decorative elements, and in more essential modern furnishing where they are at home
as precious technological cooking appliances.

bianco antico

nero grafite
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bordeaux

acciaio lucido

L’IMBARAZZO DELLA SCELTA.

ottone lucido

Perché ci si debba trovare in imbarazzo di fronte all’opportunità di poter “scegliere” è ancora da capire, specialmente in un mondo dove vorrebbero standardizzare i vostri gusti e le vostre esigenze. Ci si dovrebbe sentire lusingati dalla possibilità di poter esprimere se stessi attraverso ciò che ci circonda ed amiamo. Royal
vi aiuta, offrendovi la possibilità di scegliere, senza imbarazzo, fra sette resistentissime smaltature a fuoco e la splendida finitura in acciaio satinato, tutte abbinate, sempre a scelta, con i decori in acciaio lucido, in ottone lucido oppure misti, per personalissimi abbinamenti che rendano davvero unico ogni vostro modello
Royal, sia esso una cucina, un lavaggio, una cappa o un frigorifero.

Line Royal

ANOTHER IMPORTANT FEATURE OF THE ROYAL LINE IS THE VERSATILITY OF ITS COOKING TOPS WHICH,
other than the pairs of gas rings of 3.5 and 5.5 kW, can incorporate a choice of various technical appliances, amongst which a frytop, which can be smooth or grooved, an electric deep-fryer, a steamer, a lava-stone grill, a Coup de
Feu griddle and others (see Royal: cooking tops). A cast iron top is also available. It can be applied when needed, to transform a unit with gas rings into a practical cooking surface to use as a frytop or griddle very simply and rapidly.
Particular attention should be given to the gas oven with thermal radiation supplied with all standard Royal models. The oven, completely built in polished stainless steel, has a stabilized flame steel burner and a thick sheet of cast
iron on the bottom to ensure homogeneous heat diffusion. It is supplied with a thermostatic gas tap with safety thermocouple and automatic electrical ignition.

I PIANI COTTURA IN ACCIAIO INOX SATINATO DELLE CUCINE ROYAL, VERI PROTAGONISTI DI TUTTA LA LINEA,
OSPITANO DA DUE A QUATTRO COPPIE DI FUOCHI APERTI,
a seconda del modello, con bruciatori in ghisa a doppia corona in ottone con una potenza di 3,5 e 5,5 Kw. Le griglie sono in ghisa vetrificata ed è disponibile una riduzione per piccoli contenitori. Accessorio pratico, la piastra da
appoggio, liscia o rigata, permette di ottenere, all’occorrenza, una utile superficie di cottura. Royal consente di personalizzare il proprio piano con l’inserimento di elementi tecnici altamente professionali in alternativa alle coppie di
fuochi, per assecondare le più svariate esigenze in cucina. Tutti gli elementi del piano cottura sono fra loro complanari, per una superficie di lavoro uniformemente piana, pratica e sicura.
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Royal 90
GB A REAL JEWEL OF THE ROYAL LINE,
Offering power and control for professional results Royal 90 is the ideal solution for all those who do not want to miss out on the pleasure of cooking because of limited
space. Its reduced dimensions do not compromise the importance of its aesthetic design which succeeds in expressing the typical character of the Royal line in a concentrated space studied down to the finest detail so as to offer the maximum functional capacity. The 90 cm model is the sum of all the qualities and techniques Line
Royal has to offer, for those having problems of space, it is practical and functional and its 90x70 cm cooking top has nothing to envy its larger fellows.
Royal 90, built in enamel-glazed and satin-finish stainless steel, has a 90x70 cm top where there are two pairs of gas rings with glazed cast iron burners having double
burner caps in brass and a power of 3.5 and 5.5 kW for professional results. The pan supports are in glazed cast iron with a reducer for small saucepans The Royal line
has extreme versatility in that cooking tops can be set out as desired using alternative cooking appliances other than one pair of gas rings (frytop, lava-stone grill) which
can be incorporated to suit various requirements (see Royal: cooking tops). All the elements on the cooking top are on the same plane so that the work surface is uniformly flat, practical and consequently safe. The thermo radiant gas oven with a capacity of 110 litres is completely built in stainless steel and has a stabilized flame steel
burner, thermostatic gas tap with safety thermocouple, automatic electric ignition and a thick sheet of radiating cast iron on the bottom for uniform heat diffusion.
The grill supports are extractible for easy cleaning. The dimensions of the internal oven compartment are 67,6cm x 55 x 30h. The drawer under the oven is mounted on
telescopic guides also in stainless steel.

I

PICCOLO GIOIELLO DI CASA ROYAL,

il modello da 90 cm riassume in sé tutta la qualità e la tecnica che Cucineria può offrire. Pratico e funzionale per chi ha problemi di spazio, il suo piano lavoro da 90x70 cm
non fa rimpiangere le alte prestazioni professionali delle sue “sorelle maggiori”.
Le sue dimensioni ridotte non compromettono l’importanza della sua presenza estetica che riesce ad esprimere tutto il carattere tipico della linea Royal in spazi concentrati e studiati nei particolari in modo da offrire la massima funzionalità nel minor ingombro possibile. Royal 90 è la soluzione ideale per tutti coloro che, in ambienti
ristretti, non vogliano rinunciare al piacere di una cottura professionale. La struttura di Royal 90 è in acciaio inox smaltata a fuoco e offre forti garanzie di qualità, solidità e durata nel tempo.
Sul piano in acciaio inox satinato da 90x70 cm trovano posto due coppie di fuochi aperti i cui bruciatori in ghisa vetrificata con spartifiamma a doppia corona in ottone,
hanno una potenza di 3,5 e 5,5 Kw, per prestazioni professionali. Le griglie portapentole sono in ghisa vetrificata ed è disponibile una riduzione per piccoli contenitori.
La versatilità della linea Royal consente di personalizzare il proprio piano cottura con l’inserimento di elementi tecnici (frytop, griglia a pietralavica) in alternativa ad una
coppia di fuochi, per assecondare le vostre esigenze (vedi “Royal: i piani cottura”). Tutti gli elementi del piano cottura sono fra loro complanari, per creare una superficie
di lavoro uniformemente piana, pratica e sicura.
Il forno a gas termoradiante da 110 litri è completamente in acciaio inox, con bruciatore in acciaio a fiamma stabilizzata, rubinetto gas termostatico con termocoppia di
sicurezza, accensione elettrica automatica e suole radianti in ghisa ad alto spessore per una diffusione omogenea del calore. I supporti griglia sono estraibili per una facile
pulizia. Le dimensioni della camera interna sono di cm 67,6cm x 55 x 30h.
Il cassetto sotto il forno è montato su guide telescopiche in acciaio inox.
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dimension

burners

oven

L•D•H mm

3,5 kW

5,5 kW

ROYA L 9 0 G

900•700•860

2

2

ROYA L 9 0 E

900•700•860

2

2

ROYA L 9 0 N

900•700•860

2

2

ROYA L 9 0 E V C

900•700•860

ceran plate

electric kW

power total

gas kW

GN

gas kW

7,8

2/1

25,8

2/1

18

neutral units with two doors

18

_

_

_

5,9

5,9

_

1/1

weigth net.

electric kW

_

kg

price
Euro

190

10.500,–

5,9

191

11.500,–

–

170

9.800,–

11,1

200

13.500,–

line Royal
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Royal 130
GB ROBUST BUT ELEGANT ROYAL 130
There is perfect solution between the practical dimensions of the 90 model and the high level performance of model 170.
Royal 130 is a jewel of technology with a highly aesthetic design, is the sum of the professional characteristics of the Royal line. Robust but elegant Royal 130 will long
be at your service, making your daily chores in the kitchen much more pleasant.
Built in enamel-glazed stainless steel, Royal 130 offers a guarantee of strength and stability. On the 130x70 cm cooking top there is room for three pairs of gas rings with
burners in glazed steel and double burner caps in brass, having a power of 3.5 and 5.5 kW for professional results
The pan supports are in glazed cast iron with a reducer for small saucepans. The cooking top of Royal 130 can be set out as desired with alternative cooking appliances
other than the pairs of gas burners (deep fryer, frytop, lava-stone grill, steamer, etc.), which can be incorporated to suit various requirements. (see Royal cooking tops).
All the elements on the cooking top are on the same plane so that the work surface is uniformly flat, practical and consequently safe.
The thermo-radiant oven with a capacity of 110 litres is completely built in stainless steel and has a stabilized flame burner, thermostatic gas tap with safety thermocouple, automatic electric ignition and a thick sheet of radiating cast iron on the bottom for uniform heat diffusion.
The grill supports are extractible for easy cleaning. The dimensions of the internal oven compartment are cm 67,6cm x 55 x 30h. The adjacent compartment is in satin
finished stainless steel that can be neutral or heated. The drawer under the oven is mounted on telescopic guides also in stainless steel.

I

ROBUSTA MA ELEGANTE, ROYAL 130

Perfetto equilibrio fra le pratiche dimensioni del modello 90 e le grandi prestazioni del modello 170, Royal 130 si presenta quale gioiello della tecnica dalla forte presenza estetica, capace di riassumere in sé il meglio delle caratteristiche professionali che la linea Royal è in grado di esprimere.
Robusta ma elegante, Royal 130 vi accompagnerà a lungo verso la scoperta delle più raffinate tecniche culinarie, così come non vi abbandonerà durante il quotidiano
lavoro fra i fornelli, rendendolo più piacevole. La struttura di Royal 130 è in acciaio inox smaltata a fuoco e offre forti garanzie di solidità.
Sul piano in acciaio inox satinato da 130x70 cm trovano posto fino a tre coppie di fuochi aperti con bruciatori in ghisa vetrificata e spartifiamma a doppia corona in ottone con una potenza di 3,5 e 5,5 Kw, per prestazioni professionali. Le griglie portapentole sono in ghisa vetrificata ed è disponibile una riduzione per piccoli contenitori.
Royal 130 consente di personalizzare il piano cottura con l’inse-rimento di elementi tecnici (friggitrice, frytop, griglia a pietralavica, cottura a vapore ecc.) in alternativa
alle coppie di fuochi, in base alle vostre esigenze (vedi “Royal: i piani cottura”). Tutti gli elementi del piano cottura sono fra loro complanari, per una superficie di lavoro
uniformemente piana, pratica e sicura.
Il forno a gas termoradiante da 110 litri è completamente in acciaio inox, con bruciatore in acciaio a fiamma stabilizzata, rubinetto gas termostatico con termocoppia di
sicurezza, accensione elettrica automatica e suole radianti in ghisa ad alto spessore per una diffusione omogenea del calore.
I supporti griglia sono estraibili per una facile pulizia. Le dimensioni della camera interna sono di cm 67,6cm x 55 x 30h.
Il vano in acciaio inox satinato, può essere neutro o caldo. Il cassetto sotto il forno è montato su guide telescopiche in acciaio inox.
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dimension

burners

oven

L•D•H mm

3,5 kW

5,5 kW

electric kW

ROYA L 1 3 0 G

1300•700•860

3

3

ROYA L 1 3 0 E

1300•700•860

3

3

5,9

ROYA L 1 3 0 N

1300•700•860

3

3

power total

gas kW

GN

gas kW

7,8

2/1

34,8

2/1

27

neutral units with two doors

27

_

_

warming weigth net.
cabinet

electric kW

price

kg

Euro



220

15.100,–

5,9



230

16.400,–

–



200

13.800,–

_

1

smooth griddle top, electric • griglia liscia elettrico

1.900,–

2

solid top • tutta piastra a gas

2.200,–

line Royal
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Royal 170
GB ROYAL 170, THE QUEEN OF THE ROYAL LINE,
An excellent example of how technology, aesthetic design and tradition can be combined to ensure highly professional performance together with extremely robust structure.
The high standards of quality which distinguish the Royal line here find their best expression in this model whose dimensions permit the maximum versatility together with
a refined and elegant design, so your kitchen is a unique place, full of atmosphere where you can carry out those traditional tasks , which have always surrounded the
Culinary Art and its culture.
Built is enamel-glazed stainless steel, Royal 170 can guarantee strength and stability. The satin-finishing 170x70 cm cooking top has up to four pairs of naked flame gas
rings with burners in glazed cast iron, double burner caps in brass and a power of 3.5 and 5.5 kW for professional results.
The pan supports are in glazed cast iron with a reducer for small saucepans. It is possible to personalize the cooking top as desired by incorporating alternative cooking
appliances (deep-fryer, frytop, lava-stone grill, coup de feu griddle, steamer, etc.) other than the pairs of gas rings, to suit various requirements. (see Royal: cooking tops).
All the elements on the cooking top are on the same plane, so that the work surface is uniformly flat, practical and consequently safe.
The thermo-radiant oven with a capacity of 110 litres is completely built in stainless steel and has a stabilized flame burner, thermostatic gas tap with safety thermocouple, automatic electric ignition and a thick sheet of radiating cast iron on the bottom for uniform heat diffusion.
The grill supports are extractible for easy cleaning. The dimensions of the oven compartment are cm 67,6cm x 55 x 30h. The adjacent compartments in satin-finished
stainless steel and can be neutral or heated. The drawer under the oven is mounted on telescopic guides also in stainless steel.

I

ROYAL 170, LA REGINA DELLA LINEA ROYAL,

è un esempio di come tecnica, estetica e tradizione possano fondersi in un prodotto dalle elevate prestazioni professionali e dal forte senso di robustezza. L’alto livello
qualitativo che contraddistingue la linea Royal, si esprime al meglio in questo modello le cui dimensioni offrono il massimo della versatilità unita ad una presenza estetica elegante e raffinata, capace di rendere la vostra cucina un ambiente unico e suggestivo nel quale calarsi per rinnovare quei riti che da sempre si legano alla cultura della buona tavola. La struttura di Royal 170 è in acciaio inox smaltato a fuoco e offre forti garanzie di solidità.
Sul piano in acciaio inox satinato da 170x70 cm trovano posto fino a quattro coppie di fuochi aperti con bruciatori in ghisa vetrificata e spartifiamma a doppia corona
in ottone con una potenza di 3,5 e 5,5 Kw, per prestazioni professionali. Le griglie portapentole sono in ghisa vetrificata ed è disponibile una riduzione per piccoli contenitori.
Royal 170 consente di personalizzare il piano cottura con l’inse-rimento di elementi tecnici (friggitrice, frytop, griglia a pietralavica, piastra coup de feu, cottura a vapore, etc.) in alternativa alle coppie di fuochi, per assecondare le più svariate esigenze (vedi “Royal: i piani cottura”). Tutti gli elementi del piano cottura sono fra loro complanari, per creare una superficie di lavoro uniformemente piana, pratica e sicura.
Il forno a gas termoradiante da 110 litri è completamente in acciaio inox, con bruciatore in acciaio a fiamma stabilizzata, rubinetto gas termostatico con termocoppia di
sicurezza, accensione elettrica automatica e suole radianti in ghisa ad alto spessore per una diffusione omogenea del calore. I supporti griglia sono estraibili per una facile pulizia. Le dimensioni della camera interna sono di cm 67,6cm x 55 x 30h. I vani in acciaio inox satinato, possono essere neutri o caldi. Il cassetto sotto il forno è
montato su guide telescopiche in acciaio inox.
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order nr.

342

X

1
2

dimension

burners

oven

L•D•H mm

3,5 kW

5,5 kW

electric kW

ROYA L 1 7 0 G

1700•700•860

4

4

ROYA L 1 7 0 E

1700•700•860

4

4

5,9

ROYA L 1 7 0 N

1700•700•860

4

4

power total

gas kW

GN

gas kW

7,8

2/1

43,8

2/1

36

neutral units with two doors

36

_

_

cabinet

electric kW

weigth net.

price

kg

Euro

2

305

18.200,–

5,9

2

320

19.500,–

–

2

323

16.400,–

_

1

smooth griddle top, electric • griglia liscia elettrico

1.900,–

2

solid top module 400 mm • tutta piastra 400 mm

2.100,–

X

solid top • tutta piastra a gas

2.800,–

line Royal
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