NJOY 1107 BARBECUE PORTATILE
SCHEDA PRODOTTO
Famiglia

Barbecue portatile

Tipo prodotto

a carbone

Marchio

Qlima

Modello

NJOY 1107

Colore

Grigio

Codice EAN

8713508775999

CARATTERISTICHE TECNICHE
Batterie

4 pz tipo AA

Superficie cottura
Dimensioni (L x P x A)
Peso netto
Garanzia

Accessori

20 ft = 834
40 ft = 1698
40 HQ = 1874

LxPxA=
370x370x217 mm

Peso Lordo
= 3,9 kg

Ø29
mm
kg
anni

342 x 335 x 182
3,2
2

NJOY 1107 BARBECUE PORTATILE
CARATTERISTICHE
Potenza regolabile
Cucinando con questo barbecue sarà possibile assaporare il gusto della griglia senza il sapore del
bruciato perché la temperatura è regolabile!
Potenza regolabile

Cottura immediata
Pronto all’uso in 4-5 minuti, è l’ideale per un barbecue veloce con la famiglia. Ed inoltre è molto
economico poiché richiede soltanto 8 pezzetti di carbonella per un’ora di grigliata.
Utilizzabile all’esterno e all’interno
Questo modello ha delle emissioni di fumo molto ridotte e pertanto può essere utilizzato anche in
ambienti interni oltre che all’esterno.
Cottura sana
Dato che i cibi non vengono messi a contatto diretto con le fiamme, la cottura risulta particolarmente
sana. Oltre a ciò, il grasso viene raccolto in un apposito recipiente evitando di cadere sulla carbonella.

Facile da pulire

Facile da pulire
Le varie parti del barbecue possono essere lavate in lavastoviglie, rendendo così più veloce la pulizia.
Leggero da trasportare
Questo grill da tavolo è compatto nelle dimensioni ed inoltre, grazie alla pratica borsa di cui è dotato,
si trasporta facilmente ovunque.

Facile da trasportare

Sicurezza
Con questo barbecue è possibile grigliare ovunque, sono sufficienti 4 batterie. Per maggiore
tranquillità inoltre le superfici esterne sono progettate in maniera tale da rimanere isolate dal calore.
Numero di persone
Questo modello dispone di una superficie di cottura spaziosa, adatta a circa 4-5 persone.

Pratico da usare

Numero di persone (4-5)

Griglie

utilizzabile all’interno e
all’esterno

Set Includes:
- BBQ
- Tong for grill plate/rack
- Chrome grill rack and cover
- Non stick aluminium griddle
- Carrying bag

