
Semplice, elettrico - eBBQ! 
Divertimento al barbecue per 
interni ed esterni. 

L'USP a colpo d'occhio: 

- plug-and-grill: piacere di grigliare velocemente grazie ai brevi tempi di riscaldamento - all'interno e 
all'esterno
- Nessun rischio di bruciature sulle superfici, grazie all'alloggiamento SafeTouch
- Griglia in acciaio inossidabile di alta qualità per una grigliatura perfetta
- Facile pulizia grazie al design modulare e alle molte parti rimovibili

PG 8566 Griglia indipendente con griglia 



Immagini e testi dettagliati 

Dati importanti a colpo d'occhio 
Potenza in watt 2.200 W 

Colore Nero 

Materiale Acciaio inossidabile, plastica 

Dim. della superf. della griglia 44,5 x 26 cm (ca. 1150 cm²) 

Tipo di superficie della griglia Griglia in acciaio inossidabile 

Frangivento Sì 

Altezza del frangivento 8 cm 

Lunghezza del cavo 1,40 m 

Interruttore di sicurezza  Sì 

Interruttore di accensione Quadrante di controllo con luce di controllo 

Controllo della temperatura  Elemento riscaldante controllato da termostato 
Può essere usato come griglia 
da tavolo 

Sì 

Altezza di lavoro 85 cm 

Dimensioni del prodotto 

(con supporto + frangivento) 

Larghezza 62 cm, altezza 90 cm, profondità 58,5 cm 

Dimensioni del prodotto 

(con frangivento) 

Larghezza 52 cm, altezza 15 cm, profondità 39 cm 

Peso del prodotto 5,1 kg 

Costruzione modulare 
Molte parti sono rimovibili, 
permettendo una facile pulizia 

Griglia a cavalletto compatta 
Si riscalda rapidamente e può 
essere usato in modo flessibile 
- all'interno e all'esterno. La 
griglia è facile da rimuovere dal 
supporto senza ulteriori lavori di 
montaggio. 

Acqua nel vassoio della griglia 
Per una pulizia più facile, contro 
l'incendio del grasso e una 
ridotta formazione di fumo. Il 
vassoio ha una capacità di 1.3l. 

Funzionamento semplice Intervallo 
di temperatura facilmente regolabile 
tramite il controllo rotativo. Il 
controllo della temperatura avviene 
tramite l'anello LED tra il blu e il 
rosso 



Dim. compreso l'imballaggio 57,8 x 17 x 46,5 cm 

Peso compreso l'imballaggio 6,1 kg 

VE 2 

GTIN-Code 4008146040092 

Descrizione per negozi/cataloghi online 

Semplice, elettrico - eBBQ: divertimento al barbecue per interni ed esterni con il barbecue freestanding PG 8566. 
Non importa se è primavera, estate, autunno o inverno - con questa griglia eBBQ puoi evocare succulente grigliate 
sulla tavola da pranzo tutto l'anno! Grazie alla bobina di riscaldamento continuo, il grill freestanding ha una 
distribuzione uniforme del calore e assicura un basso sviluppo di fumo e di odori quando il vassoio del grill è riempito 
d'acqua, ideale per l'uso direttamente a tavola o all'esterno.  

Supporto con griglia di stoccaggio  
Questa griglia da barbecue è la soluzione ideale per l'uso come barbecue da tavolo o in piedi. La base di appoggio 
con griglia di stoccaggio trasforma il pratico barbecue da tavolo in un barbecue da appoggio che può essere utilizzato 
bene sul balcone o in giardino.  

Per uso interno ed esterno  
Divertimento al barbecue per interni ed esterni - Usa il versatile barbecue in piedi in modo ottimale per la preparazione 
di deliziosi piatti alla griglia. Oltre alla griglia in acciaio inossidabile, il riscaldamento veloce e le alte temperature 
parlano a favore di questa pratica griglia in piedi.  

Elemento riscaldante controllato da termostato  
Per preparare succulente grigliate, è importante poter impostare la temperatura in modo ideale. A questo scopo, 
l'elemento riscaldante controllato dal termostato e il regolatore di temperatura, nonché la bobina di riscaldamento 
continuo sono a vostra disposizione.

Montaggio facile  
Questa griglia convince per il suo montaggio e smontaggio facile e veloce ed è quindi non solo rapidamente pronta 
all'uso, ma anche facile da pulire.  .  




