
Infinite possibilità di cucinare snack e prodotti da forno

Una gran varietà di ricette da cuocere in forno, scaldare/riscaldare o
rosolare
Snack e prodotti da forno di alta qualità: un accessorio di facile e rapido
utilizzo per il tuo OptiGrill+ con un'infinità di possibili ricette.

ACC OPTIGRILL SNACKING&BAKING
ACC SNACKING BAKING OPTIGRILL

XA722870  

 

 Accessorio Snacking & Baking per OptiGrill+ per concederti infinite possibilità di cucinare snack e prodotto da
forno
Con l'accessorio Snacking & Baking, allarga gli orizzonti del tuo OptiGrill in cucina! Puoi preparare facilmente
ricette dolci e salate per 2 e fino a 4 persone. Puoi cuocere al forno, scaldare/riscaldare o rosolare tantissime
preparazioni grazie alla modalità manuale e alle sue quattro impostazioni di temperatura. Pizze, torte, prodotti da
forno... gustati una scelta illimitata di snack e prodotti da forno.
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BENEFIT PRODOTTO

Modalità manuale con 4 impostazioni di temperatura
Grazie all'accessorio e alla nuova modalità manuale OptiGrill+ con 4 impostazioni di
temperatura, puoi cuocere al forno, scaldare/riscaldare o rosolare tantissime preparazioni!

Piastra in alluminio pressofuso antiaderente
Piastre in alluminio pressofuso ad alte prestazioni.

Impugnature termoresistenti per un maggior comfort d'utilizzo.
Grazie alle impugnature termoresistenti, puoi facilmente spostare il tuo accessorio anche
quando è caldo.

Accessorio lavabile in lavastoviglie
L'accessorio può essere lavato in lavastoviglie.

Grande capacità (1,6 L) da 2 a 4 persone
Cucina per 2 e fino a 4 persone grazie alla grande capacità di questo accessorio.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

Tipo di accessorio Accessorio Snacking&baking

Piastre antiaderenti SÌ

Dimensioni piastre 28,5x18,9 cm

Capacità 1,6 L kg

Superficie di cottura 28,5x18,9cm

Lavabile in lavastoviglie SÌ

Maniglia Termoplastica

Altre caratteristiche Maniglie termoresistenti

Paese di origine China

Garanzia

Garanzia aggiuntiva

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 7211002574

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3016661147197
EAN UC : 3016661147197

3 21 2 42
C20 : 924

C40 : 1 848
HQ4 : 1 848

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 225.0 x 430.0 x 100.0 449 x 231 x 139 (MM) 476 x 439 x 243 (MM) 1 200 x 800 x 1 102 (MM)

Peso 1.45 2,2 (KG) 6,6 (KG) 113,4 (KG)


