
Grill da tavolo

Bistecchiera grigia
TFB4431V

Cottura ottimale grazie alle due piastre a
temperatura regolabile indipendente
● Potenza: 2000 Watt. Per un veloce riscaldamento e cottura

omogenea e costante.
● Tante possibilità di cottura grazie alle varie superfici: griglie

(reversibili), piastra liscia e teglia per cuocere e gratinare
● Controllo temperatura indipendente per la piastra superiore ed

inferiore.
● Piastre grill estraibili in alluminio: facili da lavare in

lavastoviglie

Dati tecnici
Dimensioni del prodotto (mm) :  115 x 400 x 330
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 370 x 205 x 420
Dimensioni pallet :  205 x 80 x 120
Quantità per imballo :  2
Numero standard di unità per pallet :  60
Units per layer :  12
Peso netto (kg) :  4,788
Peso lordo (kg) :  5,4
Codice EAN :  4242002685991
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2000
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120,0
Tipo di spina :  Schuko
Certificati di omologazione :  CE, VDE
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Grill da tavolo

Bistecchiera grigia
TFB4431V

Cottura ottimale grazie alle due piastre a
temperatura regolabile indipendente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bistecchiera multifunzione, ideale per preparare sfiziose
grigliate di carne, pesce e verdure

- Cerniera mobile che consente di cuocere in modo uniforme
anche alimenti spessi

- Cibi più sani: piastre inclinate con drenaggi per incanalare il
grasso nei vassoi inclusi

PERFORMANCE

- Potenza: 2000 W

- Due superfici differenti: liscia per sandwich e una per grigliare

- Due controlli separati per la temperatura della piastra
superiore ed inferiore.

- Termostato regolabile a 5 posizioni

- Dimensioni piastra cottura: 22x31 cm

- Teglia per gratinare e cuocere

- Spia indicazione funzionamento

COMFORT

- Piastre facile da pulire in alluminio antiaderente

- Piastre amovibili, lavabili in lavastoviglie

- Facilmente riponibile anche in piedi
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