Tutti i BELTABLE con di plancia BBGRILL sono dotati di impianto di ventilazione per il raffreddamento
della plancia stessa nella parte inferiore ed in superficie per far vivere una migliore esperienza agli
ospiti.
Si consigia l’uso di N. 2 griglie 35 x 40 cm standard comunemente in commercio oppure abbinare le
griglie in acciaio AISI 304 di nostra produzione dimensione 39 x 38 cm la singola o 39 x 72 cm la maxi.
DIMENSIONI:
150 x 115 cm aperto H= 75 cm
150 x 54 cm chiuso H=75 cm
dimensioni cassetto brace : 74 x 32 cm
OPTIONAL:
- Camino di accensione “rocker” - la ciminiera perfetta per il tuo BELTABLE
- Griglia in acciaio AISI 304 39 x 38 cm
- Griglia in acciaio AISI 304 39 x 72 cm
- Vassoio estraibile in acciaio dimensioni 37,5 x 48 disponibile con profondità 3 o 8 cm, ideale per il
Vostro angolo bar o per le Vostre interpretazioni alternative oltre il mondo barbeque
- Panchina in legno abbinato con ferramenta pieghevole dimensioni 150 x 28 cm, h = 49 cm
- Paratie riparacalore/porta spiedini in acciaio AISI 304 satinato o verniciato
- Paletto muovibraci - OMAGGIO
- Guanti protettivi per il calore utili in fase di estrazione ed inserimento del cassetto della brace
- Cassetto laterale/ripiano in acciao AISI 304 estraibile
- Safety storm cap (copertura plancia bbgrill) da utilizzare a griglie vuote per evitare autocombustioni
- Accessiorio per arristicini in acciaio AISI 304
- Impianto stereo
Divertiti a customizzare il tuo BELTABLE con le nostre molteplici soluzioni
GOLD VERSION - trattative in sede
AVVERTENZE:
Si ricorda che per legge lo strato di brace non deve superare i 5 cm di altezza.
Non tenere alla portata dei bambini.
Tenere il fuoco e la brace sotto controllo.
DATI ED IMMAGINI SONO INDICATIVI:
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Ci riserviamo di apportare migliorie in qualsiasi momento e senza preavviso.
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