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Griglia & Barbecue
Grill & Barbecue

BQ90
CODICE

• Potenza: 2200 W
• Resistenza annegata nella piastra, 
 per una cottura senza cattivi odori 
• Piastra antiaderente con 
 rivestimento “Petravera”, metà liscia 
 e metà rigata con fori 
• Grande piastra di cottura: 40 x 30cm
• Termostato per regolazione 
 temperatura di cottura
• Coperchio in vetro temperato e trasparente 
• Telaio in plastica antiscottatura
• Dispositivo di sicurezza 
• Vassoio raccogli grasso 
• Completamente smontabile 
 per una facile pulizia
• Dimensioni (mm): 510 x 145 x 340
• Alimentazione: AC 230V ~ 50-60 Hz

• Power: 2200W 
•  Heating element integrated in the plate, 
 for cooking without bad smell
•  Non-stick plate with “Petravera” coating, 
 half flat and half striped with draining holes
•  Big cooking plate: 40 x 30 cm
•  Thermostat for temperature regulation
•  Lid in tempered glass
•  Housing in anti-burn plastic
•  With safety device 
•  Grease collecting tray
•  Completely dismountable for easy cleaning
• Dimensions (mm): 510 x 145 x 340
•  Power supply: AC 230V ~ 50-60 Hz

Con BQ90 potrete soddisfare la vostra voglia di grigliare tutto 
l’anno: che sia carne, pesce o verdure, con questo barbecue 
elettrico otterrete sempre ottimi risultati.
With BQ90 you will be able to satisfy your desire to grill all year round, whether it’s 
meat, fish or vegetables, with this electric barbecue you will always get great results. 

Item code:

BQ9000

Color:

Cod. EAN

8056095875230

Peso Lordo (Kg)

5

Peso Netto (Kg)

4,3

Master Carton Pz.:

4

Pallett Pz.:

48

Vassoio raccogli grasso
Grease collecting tray

Termostato per regolazione 
temperatura di cottura

Ideale per grigliare carne, pesce e verdure!

Cottura senza odori! Guarda il video

PETRAVERA

Innovativo rivestimento antiaderente 
effetto pietra per una cucina più sana.
Piastra con doppio utilizzo:  
liscia per funzione griglia, 
rigata e con fori per funzione barbecue
Double use: non-stick plate for grill function, 
holed plate for barbecue function


