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CUCINA

GUSTOSO

GUSTOSO
GUSTOSO di JOHNSON, elettrica, pratica, leggera, maneggevole e facile da utilizzare per chi ama le grigliate ovunque ma anche per
chi ama cucinare in maniera più leggera carni e verdure alla griglia.
GUSTOSO è facile da pulire dopo l'utilizzo, grazie ai suoi componenti removibili, è dotato di vassoio raccogli grasso in acciaio zincato e
griglie in acciaio INOX.
La distanza del cibo dalla resistenza è variabile su due posizione in modo da permette di avere una cottura sempre perfetta, mentre le
pratiche maniglie lo rendono facile da trasportare e riporre.
GUSTOSO è ideale per un pranzo in famiglia o una grigliata con amici nonché per cene leggere e gustose

TASTY by JOHNSON, electric, practical, light, handy and easy to use for those who love
grilling everywhere but also for those who love to cook meats and vegetables in a lighter
way.
GUSTOSO is easy to clean after use, thanks to its removable components, it is equipped
with a galvanized steel grease tray and stainless steel grids.
The distance of the food from the heating element is variable in two positions in order to
always have perfect cooking, while the practical handles make it easy to carry and store.
GUSTOSO is ideal for a family lunch or a barbecue with friends as well as for light and tasty
dinners

GIFT BOX
Size (mm)
455 x 85 x 355

MASTER CARTON
Kg

Size (mm)

2.1 470 x 375 x 375

PALLET

CONTAINER

Pcs

Kg

Pcs

20

40

40HQ

4

9.3

96

1612

3224

4000

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

GUSTOSO
FAMILY

KITCHEN

CODE

GUS

COD. EAN

8008523010539

COD. ITF

18008523010536

CARATTERISTICHE

FEATURES

Potenza 2000 W
2 tipi di griglia in acciao INOX
Griglia di cottura: 35x23 cm
Maniglia termo isolata
Regolatore di temperatura
Interruttore luminoso
Resistenza amovibile
Griglia posizionabile su 2 altezze
Sistema di sicurezza micro-interruttore
Vassoio raccogligrasso di facile pulizia in acciaio zincato
Alimentazione 230V~ 50 Hz

Power 2000 W
2 types of stainless steel grids
Cooking grid: 35x23 cm
Thermo insulated handle
Temperature regulator
Illuminated switch
Removable resistance
Grid can be positioned on 2 heights
Micro-switch safety system
Easy-to-clean grease tray in galvanized steel
Power supply 230V ~ 50 Hz

Dimensioni prodotto:
Dimensioni imballo:
Peso imballo + prodotto:
Pezzi x master
Dimensioni master:
Peso master:
Pezzi x pallet:
Colli x strato:
Strati:
Altezza pallet:
Peso pallet:
container 20:
Container 40:
Container 40 HQ :
Codice certificazione:

Product dimensions:
Package dimensions:
Packaging weight + product:
Master pieces:
master size:
master Weight:
Pieces for pallet:
Master for layer:
Layers:
Height pallet:
Weight pallet:
Container 20:
Container 40:
Container 40 HQ:
Certification Code:

445 x 340 x 70 mm
455 x 85 x 355 mm
2.1 Kg
4 pz
470 x 375 x 375 mm
9.3 Kg
96
6
4
200 cm
226 Kg
1612 pz
3224 pz
4000 pz
YD301G

GRIGLIE IN ACCIAIO INOX

445 x 340 x 70 mm
455 x 85 x 355 mm
2.1 Kg
4 pc
470 x 375 x 375 mm
9.3 Kg
96
6
4
200 cm
226 Kg
1612 pcs
3224 pcs
4000 pcs
YD301G

RESISTENZA AMOVIBILE
GRIGLIA POSIZIONABILE
SU 2 ALTEZZE

VASSOIO RACCOGLIGRASSO
IN ACCIAO ZINCATO
MANIGLIE TERMOISOLATE

REGOLATORE DI TEMPERATURA
INDICATORE LUMINOSO

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

