Barbecue : Barbecue Spirit original E-320 GBS black

Barbecue Spirit original E-320 GBS black

Esclusivo e versatile, il barbecue a gas Weber Spirit Original E-320, grazie al suo irraggiungibile rapporto qualità/prezzo, rende accessibile a
tutti le potenti prestazioni di un barbecue a gas unico congiungendo contemporaneamente performance e praticità. Lo Spirit E-320 è il barbecue
ideale per chi si sta avvicinando a questo mondo non solo per il suo utilizzo classico, ma anche per provare personalmente il successo e la
squisitezza delle cotture indirette di pezzi di carne della grandezza tale che normalmente verrebbero cucinati nel forno. Inoltre grazie al suo
fornello laterale faclita la preparazione delle salse da condimento o di qualsiasi altra cottura in pentola che sareste stati costretti a fare sui
fornelli. Ciò significa gestire ottimamente le grigliate evitando lo snervante tragitto giardino-cucina.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
836,00 €

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreWeber

Descrizione
{tab Caratteristiche}
Colore
EAN prodotto
Combustibile
Superficie di cottura (cm)
Coperchio e braciere in
acciaio smaltato
Potenza in kW/h
Termometro
Consumo gas bruciatore
laterale (kW/h)
Coperchio in acciaio

Black
00779240367
05
Natural Gas
44,5 x 59,5
Si
9.36
Si
3.51
Si
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smaltato e ghisa di
alluminio
Si
Griglia di cottura BBQ
Gourmet
Si
Braciere in ghisa di
alluminio
Si
Sistema di accensione
Crossover®
6
Portautensili
Griglie di cottura in ghisa Si
57 x 12
Griglia di riscaldamento
3
Bruciatori in acciaio inox
Si
Bruciatore laterale
Barre Flavorizer® in acciaio Si
smaltato
2
Rotelle orientabili con
sistema di blocco
Si
Accensione
piezoelettronica
Si
Ripiano inferiore
2
Rotelle orientabili
{tab Dimensioni e pesi}
Dimensioni prodotto
(HxLxP cm )
Dimensioni Maste Pack
(HxLxP cm)
Peso Masterpack (Kg)

158 x 131 x
80
65 x 82 x 69
59

{tab Garanzie}
Dimensioni prodotto
(HxLxP cm )
Dimensioni Master Pack
(HxLxP cm)
Peso Masterpack (Kg)

158 x 131 x
80
65 x 82 x 69
59

{/tabs}

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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