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MULTI GRILL 3 IN 1
Modello: 1916/10
Codice: 00C191610AR0
EAN: 8003705115309

Con Multi Grill 3 in 1 i tuoi barbecue a casa saranno un vero successo, perché potrai soddisfare i gusti
di tutti gli invitati e grigliare contemporaneamente tante pietanze differenti, come hamburger, toast,
carne, verdure e uova. Con 3 superfici di cottura in un'unica griglia elettrica, le tue grigliate avranno
davvero tutto un altro sapore. La griglia elettrica è infatti un barbecue versatile e multifunzione, che si
trasforma facilmente da griglia da tavolo con coperchio a contatto, a barbecue con pistra liscia e
rigata. In questo modo potrai contemporaneamente tostare o scaldare toast, panini e hamburger e
piastrare carne, verdure o pesce. Il coperchio inoltre ruota a 180°, aumentando la superficie della griglia
in in una semplice mossa! Che sia ben cotta, o al sangue, grazie al termostato regolabile potrai ottenere
sempre la cottura della carne proprio come piace a te e la spia di pronto temperatura ti indicherà il
momento perfetto per iniziare a grigliare. Il pratico vassoio raccogli grassi è estraibile e lavabile e le
piastre antiaderenti sono facili da pulire con una sola passata di spugna, in questo modo avrai sempre la
griglia pronta per la prossima grigliata in compagnia!

Specifiche prodotto
3 superfici di cottura

barbecue piastra liscia/rigata, piastra a contatto, barbecue
estendibile

Superficie di cottura estendibile

apertura 180°

Potenza

2200-2400W

Termostato regolabile

✔

Spia pronto temperatura

✔

Vassoio raccogli grasso removibile

✔

Piastre fisse antiaderenti facili da lavare

✔

Marchi di conformità

CE
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Lunghezza prodotto

43.00 cm

Larghezza prodotto

30.00 cm

Altezza prodotto

19.00 cm

Peso prodotto

3.30 Kg

Peso scatola

4.06 Kg

Peso master

9.12 Kg

Pezzi master

2

Pezzi pallet

40

Pezzi container 20

732

Pezzi container 40

1490

Pezzi container 40H

1686
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