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Godersi un barbecue estivo insieme agli amici e la famiglia non è mai stato così facile, con CHURRASCO di JOHNSON 
Elettrodomestici è possibile. 
Basterà collegare il barbecue alla corrente elettrica ed iniziare a grigliare, non dovrai più sopportare attese infinite aspettando 
che il combustibile sia pronto. 
CHURRASCO è dotato di un vassoio raccogli grasso da riempire con acqua, in questo modo i succhi e i grassi cadendo 
nell’acqua si raffreddano senza produrre fumi e odori malsani. 
CHURRASCO con la sua griglia posizionabile su due altezze diverse permette di cuocere al meglio la carne, ma anche 
pesce e verdure. 
L'ampia griglia di 41 x 24 cm consente di cucinare per tutta la famiglia contemporaneamente grazie anche al potente 
elemento riscaldante da 2000 Watt. 
CHURRASCO è davvero facile da pulire, può essere smontato completamente in pochi secondi facilitando così queste 
operazioni. 
 

 
 
Enjoying a summer barbecue with friends and family has never been easier, with 
JOHNSON Elettrodomestici CHURRASCO it is possible. 
Just connect the barbecue to the electricity and start grilling, you will no longer have 
to endure endless waiting waiting for the fuel to be ready. 
CHURRASCO is equipped with a tray to collect fat to be filled with water, in this way 
the juices and fats fall into the water and cool down without producing unhealthy 
fumes and odors. 
CHURRASCO with its grill positioned on two different heights allows you to cook 
meat, but also fish and vegetables. 
The large 41 x 24 cm grill allows you to cook for the whole family at the same time 
thanks to the powerful 2000 Watt heating element. 
CHURRASCO is really easy to clean, it can be completely dismantled in a few 
seconds thus facilitating these operations. 

 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

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

525 x 90 x 390 2.2 535 x 415 x 385 4 9.6 80 1260 2520 3000 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHURRASCO 
 

FAMILY  KITCHEN 
  CODE  CHU 

EAN COD.  8008523012137 

ITF COD.  18008523012134 

 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 2000 W 
Griglia 41 x 24 cm 
Griglia posizionabile su due altezze 
Regolatore di temperatura 
Dispositivo di sicurezza 
Maniglia termo isolata 
Indicatore luminoso 
Resistenza amovibile 
Vassoio raccogli grasso di facile pulizia 
Alimentazione 220 240V~ 50/60 Hz 
 
Dimensioni prodotto:  500 x 375 x 80 mm 
Dimensioni imballo:  525 x 90 x 390 mm 
Peso imballo + prodotto:  2.2 Kg 
Pezzi x master   4 pz 
Dimensioni master:  535 x 415 x 385 mm 
Peso master:   9.6 Kg 
Pezzi x pallet:   80 
Colli x strato:   4 
Strati:    5 
Altezza pallet:   208 cm 
Peso pallet:   212 Kg 
container 20:   1260 pz 
Container 40:   2520 pz 
Container 40 HQ :  3000 pz 
Codice certificazione:  BQ1601 

Power 2000 W. 
Grid 41 x 24 cm 
Grid can be positioned on two heights 
Temperature regulator 
Security device 
Thermo insulated handle 
Indicator light 
Removable resistance 
Easy-to-clean grease tray 
Power supply 220 240V ~ 50/60 Hz 
 
Product dimensions:   500 x 375 x 80 mm 
Package dimensions:  525 x 90 x 390 mm 
Packaging weight + product: 2.2 kg 
Master pieces:   4 pcs 
master size:   535 x 415 x 385 mm 
master Weight:   9.6 Kg 
Pieces for pallet:  80 
Master for layer:  4 
Layers:   5 
Height pallet:   208 cm 
Weight pallet:   212 Kg 
Container 20:   1260 pcs 
Container 40:   2520 pcs 
Container 40 HQ:  3000 pcs 
Certification Code:  BQ1601 
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GRIGLIA 

REGOLATORE DI TEMPERATURA 

RESISTENZA AMOVIBILE 

GRIGLIA POSIZIONABILE SU 2 
ALTEZZE 

VASSOIO RACCOGLIGRASSO 


