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LORD è il bollitore in acciaio con un'ampia capacità, che darà un tocco di vintage alla tua cucina. 
Pratico e maneggevole con una capacità  di1,8 L, il livello dell'acqua può essere sempre monitorato grazie ad una finestra di controllo 
dell'acqua; in più è presente un termometro per tenere sempre sotto controllo la temperatura dellacqua. 
Lord ha il corpo in acciaio con una finitura color bianco. 
L'elemento riscaldante è nascosto per evitare qualunque contatto diretto con l'acqua. 
L'acqua si riscalda velocemente grazie a una potenza di 2200W e la pulizia interna è facilitata dal coperchio con un’ampia apertura 
assistita. 
Il filtro anticalcare è amovibile per una pulizia facile.  
Con la base girevole a 360° e senza fili, per la comodità d'uso, il bollitore resta saldamente in posizione. 
Il bollitore presenta anche un interruttore on/off automatico con luce pilota. 
Lord è l'ideale per preriscaldare l’acqua per la pasta o per farvi un tè o un caffè istantaneo in pochi secondi. 
 

 

 
 

LORD is a stainlessl kettle with a large capacity that will add a touch of 

vintage to your kitchen. 

Practical and handy with a capacity of 1.8 L, the water level can always be 

monitored thanks to a water control window; in addition there is a thermometer 

to keep the water temperature under control. 

Lord has a stainless body with a white finish. 

The heating element is hidden to avoid any direct contact with the water. 

The water heats up quickly thanks to a power of 2200W and internal cleaning is 

facilitated by the lid with a wide assisted opening. 

The anti-lime filter is removable for easy cleaning. 

With the 360° rotating base and wireless, for convenience of use, the kettle remain 

 firmly in place. 

The kettle also has an automatic on / off switch with pilot light. 

Lord is ideal for preheating water for pasta or making tea or instant coffee in seconds. 

 

 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

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

210 x 208 x 262  8 --- x --- x ---  168 --- --- --- 
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SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LORD 
 

FAMILY 
 

KITCHEN 

  
CODE 

  

   COD. EAN 
 

800852311970 

 
  

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 2200 W  
Corpo in acciaio inox 
Capacita di 1.8L 
Finestra graduata  
Filtro a rete asportabile  
Base a 360°  
Coperchio con finestra 
Interruttore di accensione luminoso 
Spegnimento automatico 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 
 
Dimensioni prodotto:  --- x --- mm 
Dimensioni imballo:  210 x 208 x 262 mm 
Peso imballo:   --- Kg 
Pezzi x master  8 pz 
Dimensioni master:  --- x --- x --- mm 
Peso master:   --- Kg 
Pezzi x pallet:   168 
Colli x strato: 
Strati: 
Altezza: 
Peso: 
container 20:   pz 
Container 40:   pz 
Container 40 HQ :  pz 
Codice certificazione:   

Power 2200 W 
Stainless steel body 
Capacity of 1.8L 
Graded window 
Removable netting filter 
360 ° base 
Cover with porthole 
Light switch 
Automatic shutdown 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 
 
Product dimensions:   --- x --- mm 
Package dimensions:  210 x 208 x 262 mm 
Packaging weight:  --- kg 
Master pieces:  8 pcs 
Master size:   --- x --- x --- mm 
Master Weight:  --- Kg 
Pieces for pallet:  168 
Master for layer: 
Layers: 
Height: 
Weight: 
Container 20:   pcs 
Container 40:   pcs 
Container 40 HQ:  pcs 
Certification Code:   
 

 

 

 


