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GRIGLIATA 
 

 
 
GRIGLIATA è la griglia compatta ideale per la preparazione di carne, pesce, verdure, toast, ecc. 
Goditi il piacere di piatti preparati alla griglia freschi e senza grassi assieme alla tua famiglia ed agli amici, porterai direttamente a tavola, 
carne, pesce, uova, verdura, pane od altri alimenti. 
Grigliata è apribile a 180° così da poter usare una doppia superficie per grigliare. 
La posizione forno è molto utile per cucinare pesce, verdure e toast; sarà possibile ricreare un vero e proprio effetto forno con il calore 
che arriva sia dal basso che dall’alto ma con la piastra superiore che non tocca il cibo inferiore. 
Le piastre della griglia riscaldabili fino 200°C, sono antiaderenti, estraibili e lavabili in lavastoviglie. 
Quando non si ha bisogno di Grigliata, basta piegarla e sistemarla senza che rubi troppo spazio. 

 
 
 

 
 
GRIGLIATA is the ideal compact grill for preparation of meat, fish, vegetables, toast, etc.   
Enjoy the pleasure of dishes prepared with fresh grill and fat together with your family and 
friends, directly bring to the table, meat, fish, eggs, vegetables, bread or other foods. 
Grigliata can be opened to 180 ° so you can use a double surface to grill. 
The oven function is very useful for cooking fish, vegetables and toast; it will be possible to 
recreate a real oven effect with the heat that comes from below or from above, but with the top 
plate that does not touch the bottom food. 
The plates, heatable to 200 ° C, are non-stick, removable and washable in the dishwasher. 
When it does not need to Grigliata, just fold it and put it without you steal much space. 
 

 
 
 
 
 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

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

400 x 135 x 335 3.9 565 x 420 x 350 4 17 72 1272 2544 3164 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIATA 
 

FAMILY  KITCHEN 
  CODE  GRIG 

COD. EAN  8008523007683 
 

COD. ITF  18008523007680 
 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 1850 W 
Struttura in metallo verniciato 
Piastre antiaderenti 
Pratico maniglione pressa alimenti 
Distanza tra le piastre regolabile 
Regolatore di temperatura 
Indicatore luminoso 
Cottura a piastra singola o doppia 
Piastre asportabili di facile pulizia 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 
 
Dimensioni prodotto:  390 x 300 110 mm 
Dimensioni imballo:  400 x 135 x 335 mm 
Peso imballo + prodotto: 3.9 Kg 
Pezzi x master  4 pz 
Dimensioni master:  565 x 420 x 350 mm 
Peso master:   17 Kg 
Pezzi x pallet:   72 
Altezza pallet:   183 cm 
Peso pallet:   326 Kg 
Container 20:   1272 pz 
Container 40:   2544 pz 
Container 40 HQ :  3164 pz 
Codice certificazione:  YD881 

Power 1850 W 
Painted metal structure 
Non-stick plates 
Practical food press handle 
Adjustable distance between the plates 
Temperature regulator 
Indicator light 
Single or double plate cooking 
Easy-to-remove removable plates 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 
 
Product dimensions:   390 x 300 110 mm 
Package dimensions:  400 x 135 x 335 mm 
Packaging weight + product: 3.9 kg 
Master pieces:  4 pcs 
Master size:   565 x 420 x 350 mm 
Master Weight:  17 Kg 
Pieces for pallet:  72 
Height pallet:   183 cm 
Weight pallet:   326 Kg 
Container 20:   1272 pcs 
Container 40:   2544 pcs 
Container 40 HQ:  3164 pcs 
Certification Code:  YD881 
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PIASTRE ANTIADERENTI 

PIASTRE ASPORTABILI DI 
FACILE PULIZIA 

COTTURA A PIASTRA 
SINGOLA O DOPPIA 

INDICATORE LUMINOSO 
REGOLATORE DI TEMPERATURA 

DISTANZA TRA LE PIASTRE REGOLABILE 


