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C28, di JOHNSON Elettrodomestici, forno elettrico della nuova serie denominata C ha una potenza di 1300 W. Statico o 
ventilato le 2 possibilità di cottura: ideale per cuocere qualunque alimento sempre con ottimi risultati.  
Può contenere comodamente al suo interno più piatti, garantendo sempre ottime prestazioni di cottura combinate ad un basso  
consumo energetico. 
Dotato di 4 resistenze in acciaio corazzato, timer da 0 a 60 minuti, termostato regolabile da un minimo di 100°C fino ad un 
massimo di 230°C, 4 funzioni di cottura a scelta, indicatore luminoso di funzionamento, segnale acustico di fine cottura e 
funzione stay-on che permette di prolungare la cottura a piacimento sono la vasta gamma di opzioni che C28 offre. 
Il rivestimento in ceramica antiaderente, delle pareti interne, facilita le operazioni di pulizia garantendo una maggiore igiene. 
Il vetro è termoisolante e di nuova generazione. 
Gli accessori in dotazione come: griglia, teglia e la pratica impugnatura fanno di C28 un forno versatile e utile in ogni cucina. 
 
 
 
 

 
 

C28, by JOHNSON Elettrodomestici, electric oven of the new series called C has a 

power of 1300 W. Static or ventilated the 2 cooking possibilities: ideal for cooking 

any food always with excellent results. 

It can comfortably hold multiple dishes inside, always guaranteeing excellent 

cooking performance combined with a bass 

energy consumption. 

Equipped with 4 armored steel heating elements, timer from 0 to 60 minutes, 

thermostat adjustable from a minimum of 100 ° C up to a maximum of 230 ° C, 4 

cooking functions of your choice, operating indicator light, end of cooking acoustic 

signal and the stay-on function that allows you to extend cooking at will are the 

wide range of options that C28 offers. 

The non-stick ceramic coating of the internal walls facilitates cleaning operations, 

ensuring greater hygiene. 

The glass is heat insulating and new generation. 

The accessories supplied such as: grill, tray and practical handle make C28 a 

versatile and useful oven in any kitchen. 

 

 

 

 

 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLE
T 

CONTAINER 

Size (mm) Kg Pize (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

515 x 410 x 315 7 515 x 410 x 315 1 7 24 374 748 929 

http://www.johnson.it/


 
 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 

PRODUCT DETAILS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C28 
 

FAMILY 
 

KITCHEN 

 
CODE 

 
C28 

   EAN CODE 
 

8008523011802 

 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 1300 W  
Statico e ventilato 
Griglia 
Maniglia termoisolata 
Teglia con impugnatura removibile 
Sportello con doppi vetri e pareti termoisolate 
Regolatore della temperatura da 90°C a 230°C 
Selettore fonti di calore per differenti modalità di cottura 
Timer 0-60 min. con indicatore luminoso e sonoro 
Rivestimento ceramico interno 
Conforme alla normativa A 13 
Colore: nero 
Alimentazione 220 240V~ 50-60 Hz 
 
Dimensioni prodotto esterno: 455 x 370 x 270 mm 
Dimensione prodotto interno: 320 x 315 x 235 mm 
Dimensioni imballo:  515 x 410 x 315 mm 
Peso imballo + prodotto:  7 Kg 
Pezzi x master   1 pz 
Dimensioni master:  515 x 410 x 315 mm 
Peso master:   7 Kg 
Pezzi x pallet:   24 
Colli x strato:   6 
Strati:    4 
Altezza pallet:   220 cm 
Peso pallet:   188 Kg 
container 20:   374 pz 
Container 40:   748 pz 
Container 40 HQ :  929 pz 
Codice certificazione:  KM23C-BAE 

Power 1300 W 
Static and ventilated 
Grid 
Heat-insulated handle 
Baking tray with removable handle 
Door with double glazing and heat-insulated walls 
Temperature regulator from 90 ° C to 230 ° C 
Heat source selector for different cooking modes 
Timer 0-60 min. with indicator light and sound 
Internal ceramic coating 
Compliant with regulation A 13 
Colour: black  
Power supply 220 240V ~ 50-60 Hz 
 
External size:   455 x 370 x 270 mm 
Internal size:   320 x 315 x 235 mm 
Package dimensions:  515 x 410 x 315 mm 
Packaging weight + product: 7 Kg 
Master pieces:   1 pc 
Master size:   515 x 410 x 315 mm 
Master Weight:   7 Kg 
Pieces for pallet:  24 
Master for layer:  6 
Layers:   4 
Height pallet:   220 cm 
Weight pallet:   188 Kg 
Container 20:   374 pcs 
Container 40:   748 pcs 
Container 40 HQ:  929 pcs 
Certification Code:  KM23C-BAE 
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SPORTELLO CON DOPPI VETRI, 

MANIGLIA E PARETI TERMOISOLATI 

RIVESTIMENTO CERAMICO 

INTERNO 

SELETTORE DELLA TEMPERATURE 

SELETTORE FONTI DI CALORE PER 

DIFFERENTI MODALITA’ DI COTTURA 

INDICATORE LUMINOSO 

GRIGLIA E TEGLIA CON 

IMPUGNATURA REMOVIBILE 

TIMER CON INDICATORE 

SONORO 
STATICO E VENTILATO 


