
PG 8104 SEVO G 

- BoostZone - 500°C per marchi perfetti. Piena potenza grazie alla tecnologia a doppio 
riscaldamento
- Successo garantito grazie alle impostazioni esatte della temperatura sul display digitale OLED 
(80-500 °C) e al termometro integrato al cuore (10-300 °C).
- Nessun rischio di scottature su qualsiasi superficie, grazie all'alloggiamento SafeTouch
- Avvio rapido del grill: da 0 a 500 °C in soli 10 minuti

ULTERIORI VANTAGGI 

- Controllo completo grazie al timer liberamente regolabile (fino a 23h 59min)
- Griglia in acciaio inox divisa in due per garantire prestazioni ottimali e facilità di pulizia
- Piatto riflettore appositamente progettato per una distribuzione ottimale del calore
- Diverse parti rimovibili consentono una facile pulizia: parabrezza, griglia, centralina elettrica e riscaldatore, 
guide del riflettore, vaschetta dell'acqua.



Molte parti sono 
rimovibili per facilitare la 
pulizia 

BoostZone: piena 
potenza grazie al doppio 
riscaldatore 
appositamente sviluppato 

Griglia in acciaio inox 
divisa in due per garantire 
prestazioni ottimali e 
facilità di pulizia 
(Ø7mm) 

Acqua nella vaschetta del 
riflettore: per una facile 
pulizia, contro l'incendio 
da grasso e la formazione 
di fumo 

Con timer e 
termometro integrato 
al cuore 

Garanzia di successo 
grazie all'esatta 
impostazione della 
temperatura sul display 
digitale OLED 

Dati tecnici

- Potenza: 3.000 W
- Colore: nero / argento
- Dimensioni della superficie di cottura circa 41,5 cm x 31,5 cm (circa 1300 cm²)
- Cavo di alimentazione: 2,00 m
- Microinterruttore di sicurezza, l'elemento riscaldante si spegne automaticamente quando 
viene rimosso
- Luce LED per l'indicazione dello stato (standby = blu, 320 - 500°C = rosso)
- Temperatura della griglia: 80°C - 500°C, con incrementi di 10°C
- Campo di misura del termometro del grill: da 10°C a 300°C, con incrementi di 1°.
- Dimensioni del prodotto: larghezza 57 cm x altezza 24 cm x profondità 54 cm

Dati logistici 

Peso circa 11,5 kg, peso lordo (compreso l'imballaggio) circa 13,9 kg  
Dimensioni dell'imballaggio: 63 x 55 x 20,5 cm 
Scatola di cartone colorata, PU 1 pezzo 
EAN 4008146034787 


