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Caratteristiche generali
• Termostato regolabile
• Manici antiscottatura
• Spia della temperatura
• Piedini antiscivolo
• Custodia cavo
• Custodia vassoi raccogligrasso

Specifiche tecniche
• Potenza: 2100 W
• Tensione: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Lunghezza cavo: 1,4 m
• Dimensioni della griglia (LxP): 330 x 240 mm

Aspetto e finitura
• Colore: Antracite con sfumature grigio carbone
• Materiali: Acciaio e PA

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (LxAxP): 390 x 105 x 

315 mm
• Peso apparecchio: 3,7 Kg
•
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