BARBECUE

BARBECUE
A CARBONE
PABLO 55

a barile CON AFFUMICATORE,
area di cottura 56x51 cm
con griglia in ghisa,
griglia scaldavivande,
cesto carbone regolabile in altezza
con maniglia laterale,
indicatore di temperatura,
ripiano frontale pieghevole
cod. C2030
L90xP76xH126

E

169,00

BARBECUE
PALMA

in cemento
e marmo granulato.
Piano lavoro e focolare
sono in “ROSA ASIAGO”.
Completo di
griglia cromata
da 60x40 cm
posizionabile
su 2 livelli.
Utilizzabile
con legna
e carbonella

L86xP56xH111,8

BARBECUE
DALLAS

BARBECUE
JAMAICA

con piano
lavoro colorato,
realizzato con
materiali refrattari,
completo di
griglia cromata
da 47x32 cm
regolabile
su 2 livelli.
Utilizzabile
solo con
carbonella

BARBECUE
MONTEREY

con piano
di lavoro colorato, realizzato
con materiali refrattari,
completo
di griglia cromata
da 60x40 cm
regolabile
su 2 livelli.
Predisposizione
per girarrosto
Sunday.
Utilizzabile
solo con
carbonella

L86xP56xH187,3

con piano
lavoro colorato,
realizzato
con materiali
refrattari,
griglia cromata
da 67x40 cm
regolabile
su 2 livelli.
Predisposizione
per girarrosto
Sunday.
Utilizzabile
solo con
carbonella

L86xP56xH196

L98xP62,5xH209,2

cod. 57673

cod. 57576

cod. 57609

cod. 5710044

E

E

E

E

169,00

BARBECUE
DESERT CRYSTAL

in cemento e marmo granulato,
focolare e piano lavoro in “ROSA ASIAGO”,
piano lavoro con finitura lucida CRYSTAL,
completo di pianetti in refrattario
e di Easy Fire in acciaio alluminato,
griglia cromata da 60x40 cm
posizionabile su 3 livelli.
Utilizzabile con legna e carbonella

L114xP71xH225

139,00
BARBECUE
RIO CRYSTAL

realizzato con materiali
refrattari, piano di lavoro e fianchi focolare
in marmo granulato “IMPERIAL BROWN”,
piano lavoro con finitura lucida Crystal,
completo di pianetti in refrattario e griglia
cromata da 67x40 cm posizionabile
su 3 livelli.
Utilizzabile con legna e carbonella

L125xP65xH220

199,00

BARBECUE
KENYA CRYSTAL

in marmo granulato con struttura
in “BIANCO CARRARA” e piano
di lavoro in “ROSA ASIAGO”
con finitura lucida Crystal,
provvisto di feritoie portautensili,
completo di pianetti in refrattario
e di Easy Fire in acciaio alluminato.
Griglia cromata da 60x40 cm
posizionabile su 4 livelli,
griglia scaldavivande.
Predisposizione
per girarrosto Sunday.
Utilizzabile con
carbonella e legna

L125xP65xH200,5

cod. 5710101

cod. 5710024

cod. 5711019

E

E

E

279,00

329,00

209,00

459,00
BARBECUE in MURATURA

BARBECUE XPERT 100L + ROCKY

sistema di cottura a roccia lavica, potenza 7,1 kW, griglia e superficie
di cottura in acciaio cromato 44,5 x 34,5 cm, 2 bruciatori in acciaio,
accensione piezo, coperchio con termometro, 2 ripiani laterali pieghevoli

BARBECUE PIÙSAPORILLO

sistema di cottura a pietra lavica, area di cottura 50,6x35,6cm, griglia rivestita
con smalto porcellanato, potenza 10 kW, 2 bruciatori in acciaio inossidabile (7,2
kW), fornello laterale (2,8 kW) e ripiano laterale pieghevole, sistema di cottura a
pietra lavica (in dotazione), griglia scaldavivande, indicatore di temperatura

L97,8xP50xH98,8

BARBECUE ADELAIDE 3 WOODY
DUAL GAS

griglia e piastra in ghisa, 3 bruciatori in ghisa, dimensioni superficie di cottura
60 x 46 cm, accensione piezo, coperchio in acciaio verniciato, carrello in legno
di faggio, potenza 14 kW, alimentazione Metano/GPL

L128xP59,1xH88,4
L100xP52xH103

cod. 3000004826

cod. G20513

cod. 3000005744

E

E

E

129,00

BARBECUE 2 SERIES CLASSIC EXS VARIO
potenza 7,5 + 2,1 kW,
superficie di cottura in ghisa smaltata 60 x 35 cm,
2 bruciatori in acciaio,
accensione piezo,
termometro,
1 ripiano laterale pieghevole,
1 fornello laterale,
coperchio e carrello in acciaio verniciato,
alimentazione GPL,
griglia 56x15

L106xP51xH109

219,00

BARBECUE MISTERGUSTO

sistema di cottura australiano, area di cottura 64x44cm, griglia di cottura "V"
rivestita con smalto porcellanato, griglia scaldavivande, potenza 11 kW,
3 bruciatori in acciao inossidabile (8,7kW), fornello laterale (2,3 kW), coperchio
smaltato con maniglione in acciaio cromato, indicatore di temperatura, ripiano
laterale, dispensa centrale con anta, alloggio bombola integrato

L127xP57xH115

239,00

BARBECUE 4 SERIES WOODY L

dimensioni superficie di cottura 78 x 45 cm, 4 bruciatori in acciaio inox,
potenza 12,8 kW, superficie di cottura in acciaio smaltato, cottura piastra/griglia,
accensione piezo, griglia articolata cm 75 x 17, coperchio con termometro,
coperchio e frontale in acciaio verniciato, carrello in legno di acacia,
supporto bombola, predisposizione girarrosto

L141xP64,2xH115,1

cod. 3000006591

cod. G45250

cod. 2000015637

E

E

E

319,00

429,00

499,00

BARBECUE a GAS

FORNELLO DA CAMPEGGIO
CAMP BISTRÒ 3

FORNELLO BASE DA CAMPEGGIO

potenza 2200 W, accensione piezoelettrica,
robusto paravento, supporto pentola smaltato in acciaio inox,
potenza regolabile, autonomia 1h 15 min con CP250,
custodia rigida in plastica

potenza 2x1600 W, potenza regolabile, 2 bruciatori indipendenti,
autonomia 12 h e 30 min, accensione manuale,
bombola ricaricabile R907

BARBECUE ELETTRICO

BARBECUE ELETTRICO DA ESTERNO

potenza 2400 W, ovale, supporto laterale destro, maniglia cool-touch e
coperchio a cupola alta removibile, temperatura regolabile tramite manopola
posta sulla presa, dotato di termometro per misurare la temperatura interna,
griglia in alluminio con rivestimento antiaderente cm 44x33

L34xP28xH13

CARTUCCIA
A VALVOLA
CV 470 PLUS

CARTUCCIA CP250
A VALVOLA
g 250 di butano
per fornelli
Camp Bistrò

cod. 2000038753

E

29,95

L43xP24xH7,5

da 450 g
di Butano/Propano.
Utilizzabile
con apparecchi
Campingaz CV

L90xP57,5xH96

cod. 2000036709
cod. 2000034449

FORNELLO DA CAMPEGGIO CAMPING 206 S
A CARTUCCIA FORABILE
4 supporti per pentola in acciaio inossidabile con protezione dal vento,
potenza regolabile, base in plastica con porta-cartucce, potenza 1.200 W,
accensione manuale

95
E 39,

cod. 3000005012

LANTERNA DA CAMPEGGIO CAMPING 206 L
A CARTUCCIA FORABILE
protezione della sfera, manico sospeso integrato, base stabile e robusta,
potenza 80 W, accensione manuale, peso 470 g

CARTUCCIA FORABILE C 206 GLS
di butano 190 g con sistema di sicurezza
Gas Lock System, conforme alla normativa
europea EN 417: 2012.
Utilizzabile con fornello
o lanterna

cod. 01646

E

179,00

GRIGLIA ELETTRICA JOLE

potenza 900-1100 W, 220-240V, superficie antiaderente,
grande superficie grill, spazio di cottura di 34x22 cm,
parti staccabili per una facile pulizia,
termostato con 5 livelli di temperatura (max temp. 220°),
vaschetta per il recupero dei grassi

L47,6xP31,1xH8,2

cod. 3000005834

cod. 01650

cod. 40470

E

cod. 2000035218

BARBECUE a GAS

59,00

BARBECUE TONDO ALHAMBRA
Ø cm 40, braciere acciaio verniciato con fori areazione,
reggibrace alluminato, paravento acciaio,
griglia cromata cm 37,5
regolabile 4 posizioni
Ø40xH75

BARBECUE CORONALDO
braciere acciaio verniciato con fori areazione,
reggibrace alluminato, paravento acciaio,
griglia cromata cm 46,5x28
regolabile 2 posizioni, griglia superiore
filo cromato, richiudibile a valigetta
L49xP30xH83

BARBECUE GLENDALE

braciere acciaio verniciato con fori areazione,
reggibrace alluminato,
paravento acciaio,
griglia cromata cm 53x34,5
regolabile 5 posizioni
L65xP37xH85

cod. 85791

cod. 85792

cod. 85793

E

E

E

26,95

BARBECUE 60-40 ALUMINIZED

in acciaio alluminato, griglia di cottura cm 60x36 in acciaio cromato regolabile
in 3 posizioni certificata per alimenti con manici richiudibili, paravento in acciaio alluminato con innesto di sicurezza e bordo antigraffio, robusto braciere
in acciaio alluminato, gambe a cavalletto con innesto a baionetta,
RESISTENTE FINO A 500°
L60xP36xH80

49,95

BARBECUE 480 PRO INOX

Ø cm 44, in acciaio inox, griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in
4 posizioni certificata per alimenti, con mani richiudibili, raccogli cenere e
dispositivo brevettato d’accensione facilitata con cassetto estraibile
in acciaio inox, paravento in acciaio inox con innesto di sicurezza e bordo
antigraffio, robusto braciere in acciaio inox, gambe a cavalletto in acciaio inox
con innesto a baionetta

49,95

BARBECUE STOCKTON

braciere acciaio verniciato con fori areazione, reggibrace alluminato, paravento
acciaio,griglia cromata cm 53x34,5, regolabile 5 posizioni, griglia superiore filo
cromato, 3 ripiani legno, ruote trasferimento
L97xP37xH89

Ø44xH82

cod. 60400ALUMINIZED

cod. 70480

cod. 85794

E

E

E

65,00

79,00

79,95

BARBECUE a CARBONELLA

BARBECUE 60-40/ALC

in acciaio verniciato con carrello,
ripiani e mensole laterali in legno massello,
griglia di cottura cm 60,5x33,
griglia in acciaio cromato regolabile
in 4 posizioni certificata per alimenti.
Raccogli cenere e dispositivo brevettato
d’accensione facilitata con cassetto estraibile
in acciaio alluminato.
Paravento in acciaio alluminato
con innesto di sicurezza e bordo antigraffio.
Robusto braciere in acciaio alluminato

BARBECUE 70-47 ECO

in acciaio verniciato ad elevata resistenza
al fuoco completo di carrello,
ripiani e mensola laterale in legno massello.
Doppia griglia di cottura 70x22,5 cm
in acciaio cromato antigraffio,
regolabile in 4 posizioni
con manici in legno antiscottatura

L60,5xP33xH96
L47,6xP52xH82

cod. 90910

cod. 73500

E

E

135,00

BARBECUE
A CARBONE
DURANGO

area di cottura 58x42,5 cm con griglia
in acciaio inossidabile, vassoio carbone
regolabile in altezza con maniglia,
raccoglitore cenere estraibile, indicatore
di temperatura, ripiano laterale
pieghevole, apribottiglie incorporato,
base inferiore con ripiano portaoggetti

L114xP67xH107

125,00

BARBECUE
A CARBONE
PABLO 75

a barile CON AFFUMICATORE,
area di cottura 74x51cm con griglie in ghisa
rivestita con smalto porcellanato,
griglia scaldavivande,
cesto carbone regolabile in altezza
con maniglia laterale,
indicatore di temperatura,
ripiano frontale pieghevole,
mensola laterale e base inferiore
con ripiano portaoggetti

L110xP76xH126 -145 con coperchio

cod. F02010101

cod. C1714

E

E

199,00

219,00
BARBECUE a CARBONELLA

BARBECUE FREE TIME
in acciaio smaltato nero,
griglia in acciaio, Ø 45 cm
L45xP50xH73

BARBECUE COMPACT KETTLE

superficie di cottura Ø 47 cm, nero, griglia di cottura in
acciaio cromato, braciere e coperchio in acciaio smaltato,
griglia focolare in acciaio, dosatore per bricchetti incluso
L53,1xP54,1xH87,9

BARBECUE COMPACT KETTLE

superficie di cottura Ø 57 cm, nero, griglia di cottura
in acciaio cromato, braciere e coperchio in acciaio smaltato,
griglia focolare in acciaio, dosatore per bricchetti incluso
L57,9xP63xH98

BARBECUE ORIGINAL
KETTLE E-5710 BLACK

superficie di cottura Ø 57, valvola di aerazione in alluminio,
griglia di cottura in acciaio cromato, braciere e coperchio
in acciaio smaltato, termometro integrato sul coperchio,
coppetta porta cenere profonda, maniglia con ganci per
utensili integrati, dosatore per bricchetti incluso
L65xP67xH107

cod. B1014118

39,95

E

ACCENDI
FUOCO
ml 750

SGRASS
BARBECUE
ml 750

cod. 1221004

cod. 1321004

cod. 14101053

E

E

E

99,00

DA NOI TANTI ACCESSORI PER LE TUE GRIGLIATE!

GRATICOLE A RETE
CON O SENZA PIEDINI

SET DI POSATE PER GRIGLIA
ACCIAIO INOX
composto da spatola, forchetta e pinza

159,00

239,00

Alcuni esempi:

Ricettario
“LA BIBBIA WEBER DEL BARBECUE”

BRIQUETTES
4 kg / 8 kg

ACCENDI
CARBONELLA E OVOLI
vulcano in accaio inox spazzolato,
manico con protezione per calore

BARBECUE a CARBONELLA

