PULSE

I Pulse sono così compatti che trovano posto anche su un piccolo balcone, si puliscono facilmente grazie ai componenti estraibili e conquistano grazie alle loro prestazioni rivoluzionarie. L’assistenza digitale
dell’app iGrill di Weber consente di grigliare in tutta comodità divertendosi. Cucinare alla griglia non è mai stato così facile come oggi.
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NUOVO

GARANZIA SU TUT

ANNI

Pulse di Weber spalanca le porte a una nuova era del barbecue. I suoi
modelli incarnano infatti uno stile di vita moderno e offrono un’esperienza innovativa in materia di grigliate. La serie Pulse si rivolge a
persone con esigenze elevate alla ricerca di qualcosa fuori dal comune per soddisfarle. Elementi digitali ad alta tecnologia, sistema iGrill e
un’app intuitiva modificheranno definitivamente il modo di fare barbecue in città, aprendo a nuove esperienze di grill quasi senza limiti.

INNOVAZIONE

ANNI

BENVENUTI IN UNA NUOVA ERA
DEL BARBECUE

TE LE PARTI*

GARANZIA SU TUT

NUOVO

*LA GARANZIA NON SI APPLICA
SULLA NORMALE USURA.
VEDERE I DETTAGLI SU WEBER.COM.

PULSE 1000
Acciaio inox, getto di alluminio, plastica
Superficie di grigliatura (L x P)41 x 31 cm
Per i dettagli vedi pagina 15
7535.452 ST1
790.-

Cucinare alla griglia non è mai stato così facile. Grazie a una tecnologia all'avanguardia, questo barbecue di grande effetto è un apripista
del settore, in grado di sprigionare tutti gli straordinari aromi delle
grigliate.

TE LE PARTI*

*LA GARANZIA NON SI APPLICA
SULLA NORMALE USURA.
VEDERE I DETTAGLI SU WEBER.COM.

PULSE 2000
Acciaio inox, getto di alluminio, plastica
Superficie di grigliatura (L x P)49 x 39 cm
Per i dettagli vedi pagina 15
7535.454 ST49
990.-

Pulse 2000 è più che un semplice barbecue. Combina le funzioni del
Pulse 1000 con un sistema barbecue a due zone e prestazioni rivoluzionarie che consentono anche all’uomo moderno di non rinunciare al
tipico sapore dei cibi cotti alla griglia.

NUOVO

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

REGOLAZIONE PRECISA DELLA TEMPERATURA
Il display digitale a LED del pannello di controllo posto sulla
parte anteriore misura esattamente la temperatura all’interno del barbecue. La tecnologia Pulse brevettata permette
di indicare la temperatura con precisione.
TECNOLOGIA iGRILL INTEGRATA
Agevola il controllo dei cibi e grazie alla tecnologia Bluetooth®* segnala in tempo reale la temperatura alla app iGrill
di Weber sullo smartphone.

4

INDICATORE DI PRERISCALDAMENTO
Una luce rossa lampeggia fino a quando il barbecue ha raggiunto la temperatura impostata e la griglia è preriscaldata.
A questo punto si attiva un segnale acustico e si accende
una luce rossa fissa.
VASSOIO DI RACCOLTA DEL GRASSO
Facilita l’eliminazione del grasso e dei succhi di cottura
in eccesso e riduce nel contempo il rischio che il grasso
bruci. I succhi che non evaporano colano nel pratico vassoio
di raccolta del grasso posizionato sotto il vano di cottura.
Quando necessario, il vassoio può essere sostituito.
GRIGLIE IN GHISA DI PORCELLANA SMALTATA
Distribuiscono uniformemente il calore e lasciano sui cibi
le tanto amate strisce di cottura. Per ottenere un risultato
ottimale, basta pulire con una spazzola la griglia preriscaldata prima di ogni utilizzo.

PULSE 2000 CART
Acciaio inox, getto di alluminio, plastica
Superficie di grigliatura (L x P)49 x 39 cm
Per i dettagli vedi pagina 15
7535.455 ST1
1190.-

GARANZIA SU TUT

NUOVO

PIASTRA PER GRIGLIARE PULSE
7535.460 ST1
69.-

SPIEDO ROTANTE PULSE
7535.461 ST1
229.-

ANNI

SISTEMA BARBECUE A DUE ZONE
In dotazione agli apparecchi Pulse serie 2000, consente di
preparare contemporaneamente cibi diversi a temperature
differenti.

NUOVO

NUOVO

TE LE PARTI*

*LA GARANZIA NON SI APPLICA
SULLA NORMALE USURA.
VEDERE I DETTAGLI SU WEBER.COM.

Pulse 2000 con carrello è la risposta adatta a chi vuole ottenere
bistecche grigliate alla perfezione, un pollo succulento e verdure
saporite. Questa rivoluzionaria cucina all’aria aperta con sistema di
barbecue a due zone rivoluziona l’arte del grigliare.

CARRELLO PULSE
7535.462 ST49

229.-

FOR LIFE!
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