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GRILL AND TASTE
Modello: 1918/00
Codice: 00C191800AR0
EAN: 8003705117488

Grill&Taste è la griglia elettrica da tavolo di Ariete pensata per preparare a casa le più ricche grigliate
di carne, grigliate di pesce o verdure. La bistecchiera elettrica è composta da due piastre
antiaderenti che possono essere aperte a 180° diventando una doppia piastra su cui grigliare
comodamente qualsiasi pietanza. Potrai preparare ottimi hamburger alla griglia, grigliando
contemporaneamente panino, carne e verdure. Inoltre, se la bistecca alla griglia è la tua passione, con
Grill&Taste puoi regolare la chiusura della griglia elettrica, grazie alle piastre basculanti pensate per
adattarsi allo spessore di qualsiasi cibo vorrai preparare. Il pratico vassoio raccogli grassi removibile e
le piastre di cottura estraibili e lavabili, ti consentono una pulizia in tutta semplicità della griglia elettrica
dopo qualsiasi utilizzo. La temperatura regolabile e il timer ti assicurano una cottura sempre sotto
controllo, per goderti le grigliate che più ti piacciono. Grill&Taste non è solo una bistecchiera elettrica,
ma anche un pratico grill con funzione tostapane, perfetto per riscaldare spuntini come toast o pizzette,
con 5 livelli di temperatura nella funzione fornetto.
Specifiche prodotto
Potenza

2000W

Vassoio raccogli grassi removibile

✔

Piastre grigliate removibili antiaderenti

✔

Dimensioni piastre

29x23 cm

Timer regolabile

30 min

Temperatura regolabile

✔

5 livelli di cottura a fornetto

✔

Cottura con piastre aperte a 180°

✔

Spia accensione e pronto temperatura

✔

Piastra basculante per adattarsi alle diverse altezze di cibo

✔

Lunghezza prodotto

36.50 cm
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Larghezza prodotto

33.00 cm

Altezza prodotto

17.50 cm

Peso prodotto

5.02 Kg

Peso scatola

5.55 Kg

Peso master

11.74 Kg

Pezzi master

2

Pezzi pallet

48

Pezzi container 20

700

Pezzi container 40

1600

Pezzi container 40H

1900
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