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STEAK HOUSE 
 

 
 

Per una grigliata perfetta anche in casa, senza fumi e fiamme libere, in totale sicurezza e senza rinunciare alla qualità, JOHNSON 
Elettrodomestici, ha creato STEAK-HOUSE. 
Con la sua ampia superficie di cottura (cm. 45 x 31) STEAK-HOUSE è la soluzione ideale per le esigenze di tutta la famiglia. 
Il suo telaio è resistente al calore, la doppia griglia inclusa consente di girare comodamente i cibi senza rovinarli ed il vassoio per la 
raccolta dei grassi è antiaderente e può essere pulito facilmente in pochi attimi. 
La possibilità di regolare la griglia su 2 diverse altezze consente di scegliere la cottura più adatta alle proprie esigenze e il 
microinterruttore di sicurezza di grigliare senza nessun tipo di pericolo, mentre l’interruttore luminoso segnala quando il barbecue è in 
funzione.  
 
 

 
 
For a perfect grill even at home, without smoke and open flames, in total safety and 
without sacrificing quality, JOHNSON Elettrodomestici has created STEAK-HOUSE. 
With its large cooking surface (45 x 31 cm) STEAK-HOUSE is the ideal solution for the 
needs of the whole family. 
Its frame is heat-resistant, the double grill included allows you to turn food comfortably 
without damaging it and the fat collection tray is non-stick and can be easily cleaned in a 
few moments. 
The ability to adjust the grill to 2 different heights allows you to choose the cooking that 
best suits your needs and the safety microswitch to grill without any kind of danger, while 
the light switch indicates when the barbecue is in operation. 
 
 
 
 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

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

595 x 450 x 100 3.3 610 x 425 x 475 4 14.5 64 980 1960 2200 

 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEAK HOUSE 
 

FAMILY  KITCHEN 
  CODE  STEAK 

COD. EAN  8008523012120 
 

COD. ITF  18008523012127 
 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 2200 W 
Griglia d i cottura: 45x31 cm 
Elemento riscaldante a 2 altezze 
Dispositivo di sicurezza 
Maniglia termoisolata 
Interruttore luminoso 
Resistenza amovibile 
Vassoio raccogli grasso verniciato e di facile pulizia 
Alimentazione 230V~ 50 Hz 
 
Dimensioni prodotto:  595 x 535 x 90 mm 
Dimensioni imballo:  595 x 450 x 100 mm 
Peso imballo + prodotto:  3.3 Kg 
Pezzi x master   4 pz 
Dimensioni master:  610 x 425 x 475 mm 
Peso master:   14.5 Kg 
Pezzi x pallet:   64 
Colli x strato:   4 
Strati:    4 
Altezza pallet:   205 cm 
Peso pallet:   252 Kg 
container 20:   980 pz 
Container 40:   1960 pz 
Container 40 HQ :  2200 pz 
Codice certificazione:  JA802-1 
 

Power 2200 W 
Cooking grid: 45x31 cm 
Heating element at 2 heights 
Security device 
Thermo insulated handle 
Illuminated switch 
Removable resistance 
Grease tray painted and easy to clean 
Power supply 230V~ 50 Hz 
 
Product dimensions:   595 x 535 x 90 mm 
Package dimensions:  595 x 450 x 100 mm 
Packaging weight + product: 3.3 kg 
Master pieces:   4 pc 
master size:   610 x 425 x 475 mm 
master Weight:   14.5 Kg 
Pieces for pallet:  64 
Master for layer:  4 
Layers:   4 
Height pallet:   205 cm 
Weight pallet:   252 Kg 
Container 20:   980 pcs 
Container 40:   1960 pcs 
Container 40 HQ:  2200 pcs 
Certification Code:  JA802-1 
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GRIGLIA 

DISPOSITIVO DI SICUREZZA 

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE  LUMINOSO 

RESISTENZA AMOVIBILE 

ELEMENTO RISCALDANTE 
A 2 ALTEZZE 

VASSOIO RACCOGLIGRASSO 

MANIGLIE TERMOISOLATE 


