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I MIGLIORI BBQ A GAS AL MONDO

L’originale sistema a imbuto assicura 
una distribuzione del calore all’interno 
della sfera...

poiché il bruciatore è completamente 
protetto.

... ed evita inoltre che i grassi si brucino

Il grasso che gocciola non prende 
fuoco, bensì viene convogliato tramite 
l’imbuto nel recipiente raccogligrassi 
sotto la sfera - la carne da grigliare 
non si brucia e la parte interna del 
bruciatore rimane pulita.

Una parte dei grassi e dei succhi della 
carne che si incontrano nell’imbuto 
evapora e conferisce alla carne da 
grigliare il tipico sapore intenso del 
barbecue.



• Design compatto, dimensioni ridotte, perfetto per spazi limitati

• Maniglia per il coperchio integrata
• Cappa forno sferica con termometro integrato

• Montaggio rapido e molto semplice per un divertimento immediato

• Sistema ad un bruciatore con accensione piezoelettrica e imbuto Easy FLIP girevole integrato per 
  cottura diretta e indiretta

• Imbuto girevole EASY FLIP in porcellana smaltata per cottura diretta e indiretta

• Sfera e griglia in porcellana smaltata
• Termometro integrato

• 2 ruote in plastica
• Telaio su ruote verniciato a polvere

• Sistema ad un bruciatore in acciaio inossidabile con accensione elettrica multipla

• Cerniera sul coperchio integrata

• Supporto integrato nel coperchio

listino netto 

• Montaggio rapido e molto semplice per un divertimento immediato

• Sistema ad un bruciatore con accensione piezoelettrica e imbuto FLIP girevole integrato per 
cottura diretta e indiretta

• Design compatto, dimensioni ridotte, perfetto per spazi limitati

• Maniglia per il coperchio integrata
• Cappa forno sferica con termometro integrato

• Sistema a 1 bruciatore in acciaio inossidabile con accensione elettrica multipla

• Cerniera sul coperchio e termometro integrati

• Sfera e griglia in porcellana smaltata
• Supporto in plastica con rinforzo in nylon

• Imbuto girevole EASY FLIP in porcellana smaltata per cottura diretta e indiretta

• 2 ripiani laterali rimovibili con giunture in silicone antiscivolo

MINICHEF 420 G 18.128.05 329,00 €

• Imbuto girevole EASY FLIP per cottura diretta e indiretta
• Cerniera sul coperchio e termometro integrati

• Supporto in plastica con rinforzo in nylon
• Sfera e griglia in porcellana smaltata
• Due ripiani laterali rimovibili

• Sistema ad un bruciatore in porcellana smaltata con accensione piezoelettrica

listino netto 

CHELSEA 480 G LH                                                                                                                                                                   390,00 €   

LEON 570 G                                                                                     490,00 €

ASCONA 570 G                                                                                                                                                                                  690,00 €

• Numero articolo: 18.127.94
• Griglia: 54 cm
• Altezza piano lavoro: 86 cm
• Peso: 29,7 kg
• Dimensioni in cm: A 106 × L 67 × P 97
• Potenza bruciatore: 9,7 kW

listino netto 

COMPACTCHEF 480 G                                                                                                                                                        659,00 €

listino netto 

CHELSEA 420 G 259,00 €18.128.27

18.128.09

18.410.02

18.127.71

18.127.94

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE                                                    LISTINO ON LINE

CODICE                                                    LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



listino netto 

MONTREUX 570 G WOOD 18.127.98                                                   790,00 €

• Sistema con imbuto girevole EASY FLIP integrato per cottura diretta e indiretta
• Sistema a 2 bruciatori con accensione integrata in entrambe le manopole

• 2 ruote resistenti alle intemperie

• Livello sfera regolabile e piedini ad altezza regolabile
• Coperchio con termometro integrato

• 2 grandi piani di lavoro estraibili in legno massiccio

• Cerniera sul coperchio per apertura e chiusura con angolo a 135°

listino netto 

AROSA TEX 18.128.35 1599,00 €

listino netto 

AROSA GREY 18.128.33                                                  1699,00 €

listino netto 

AROSA STAINLESS STEEL                                                            1999,00 €

OUTDOORCHEF rivoluziona con il barbecue sferico a gas con l’AROSA 570 G. Oltre al design 
moderno e minimalista in acciaio inossidabile, con l’AROSA 570 G Premium Steel 
OUTDOORCHEF utilizza per la prima volta la speciale Gourmet Burner Technology (GBT) e il 
nuovo Gas Safety System (GSS). L’AROSA 570 G Premium Steel è dotato inoltre di un piano di 
cottura laterale aggiuntivo.

OUTDOORCHEF rivoluziona con il barbecue sferico a gas con l’AROSA 570 G. Oltre al design 
moderno e minimalista in acciaio inossidabile, con l’AROSA 570 G Premium Steel 
OUTDOORCHEF utilizza per la prima volta la speciale Gourmet Burner Technology (GBT) e il 
nuovo Gas Safety System (GSS). L’AROSA 570 G Premium Steel è dotato inoltre di un piano di 
cottura laterale aggiuntivo.

OUTDOORCHEF rivoluziona con il barbecue sferico a gas con l’ AROSA 570 G. Oltre al design 
moderno e minimalista in acciaio inossidabile, con l’AROSA 570 G Premium Steel 
OUTDOORCHEF utilizza per la prima volta la speciale Gourmet Burner Technology (GBT) e il 
nuovo Gas Safety System (GSS). L’AROSA 570 G Premium Steel è dotato inoltre di un piano di 
cottura laterale aggiuntivo.

18.128.31

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



Da 0 a 360 gradi in 10 minuti
Distribuzione uniforme del calore

Sistema di chiusura ammortizzata con portautensili integrato
Un sacco di spazio di archiviazione incluso uno scaffale fisso
Il sistema di raccolta del grasso sia della sfera che del bruciatore 
Steakhouse possono essere raggiunti dalla parte anteriore del bbq
Spazio per bombole di gas (fino a 11 kg) e accessori
4 ruote piroettanti, di cui 2 con funzione frenante
XXL TAGLIERE LUGANO

Supporto per wok, perfetto per il wok per barbecue

Swiss Made, antibatterico

IL BRUCIATORE DI STEAKHOUSE:

Nessuna bruciatura grassa dannosa

Area grill diretta aggiuntiva

CUCINA LATERALE:

Facile pulizia

Attacco universale

BASE INTELLIGENTE:
Ampio cassetto con dispositivo per griglia aggiuntiva in ghisa  
(inclusa nella consegna) e pietra per pizza

Per bistecche scottate, salsicce e molto altro

Prestazioni potenti come in cucina

Canale di scolo dei grassi extra large in modo che nulla trabocchi 
durante l’uso
Funge anche da copertura per il bruciatore Steakhouse e il fornello 
laterale

Potenza del bruciatore (sfera, bruciatore per bistecca, piano 
cottura laterale): 18,5 kW

SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS)

GAS BALL:

UNITÀ DI CONTROLLO DI ALTA QUALITA’

Ø 57 cm

ASTA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Supporto per OUTDOORCHEF Gourmet Check, il pratico 
dispositivo di misurazione della temperatura

SLS si attiva non appena viene aperta la valvola

STAFFA CHECK GOURMET

Manopole ergonomiche

Per un facile spostamento della griglia

montate su consolle in vetro di alta qualità

Con pratici portaposate

Sui pomelli di regolazione della fiamma dei led si accendono  
indicando il bruciatore in uso

Il sensore di luce regola automaticamente l'intensità del LED 
sulla luminosità ambientale

VASSOIO LATERALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Massiccio, può reggere un carico elevato, pieghevole con 
pratici portaposate

BARRA PER SPOSTAMENTI

SUPPORTO PER GOURMET CHECK

SUPPORTO INTELLIGENTE

SUPPORTO PER WOK

GRANDE RIPIANO LATERALE

UNITA’ DI CONTROLLO QUALITA’

SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS)

SUPPORTO INTELLIGENTE

La robusta barra in acciaio 
consente di spostare 
facilmente il barbecue

Compreso nella fornitura, 
perfetto per il wok Outdoorchef

Ampio ripiano in acciaio 
pieghevole e dalla portata 
elevata

Le manopole ergonomiche sono 
inserite in una elegante consolle in 
vetro

La luce delle manopole si attiva solo 
quando viene aperta la valvola. 
L’intensità della luce si regola in base 
alla luminosità dell’ambiente

Ante con sistema soft-closing e porta 
attrezzi integrato

Il perfetto aggancio per il gourmet 
check, il pratico termometro digitale

Ampio cassetto con apposita struttura 
per griglie aggiuntive e pietra pizza

18.128.37                                                  2999,00 €LUGANO 570 EVO
CODICE LISTINO ON LINE



• Griglia di accensione in acciaio
• Telaio su ruote verniciato a polvere

• Sfera in porcellana smaltata
• Griglia cromata apribile

• 2 ruote in plastica

• Nuovo sistema a carbonella con contenitore per carbone in acciaio inossidabile

• Sistema di ventilazione per regolazione ottimale del calore e dell'aria

• Supporto per coperchio e termometro integrati

•  Imbuto EASY SLIDE in porcellana smaltata per cottura diretta e indiretta

• Grande contenitore per cenere in porcellana smaltata e recipiente dei liquidi (svolge la funzione 
di recipiente raccogligrassi e contenitore per aromi)

• 7 livelli di calore; sistema di riscaldamento EASY REFLECT con riflettore termico

• Recipiente raccogligrassi integrato
• Cerniera sul coperchio integrata

• Supporto in plastica con rinforzo in nylon

• Spirale di riscaldamento semplice da rimuovere
• Due ripiani laterali rimovibili
• Sfera e griglia in porcellana smaltata

CODICE LISTINO ON LINE
MINICHEF 420 E 18.130.14                                                  359,00 €

•Maniglia per il coperchio integrata

•Design compatto, dimensioni ridotte, perfetto perspazi limitati
•Montaggio rapido e molto semplice per un divertimento immediato

•7 livelli di calore; sistema di riscaldamento EASY REFLECT con riflettore di calore

CODICE                                                   LISTINO ON LINE
KENSINGTON  570 C 18.400.03                                                 349,00

CODICE LISTINO ON LINE
CHELSEA 480 C 18.400.01                                                                                                   299,00 €

• Grande contenitore per cenere in porcellana smaltata e recipiente dei liquidi (svolge la funzione 
  di recipiente raccogligrassi e contenitore per aromi)

•  Imbuto EASY SLIDE in porcellana smaltata per cottura diretta e indiretta

• Sfera in porcellana smaltata
• Supporto per coperchio e termometro integrati

• Nuovo sistema a carbonella con contenitore per carbone in acciaio inossidabile

• Griglia di accensione in acciaio

• 2 ruote in plastica

• Sistema di ventilazione per regolazione ottimale del calore e dell'aria

• Telaio su ruote verniciato a polvere

• Griglia cromata apribile

CODICE                                                                                                     LISTINO ON LINE
CHELSEA 420 E 18.130.21                                                                                                   289,00 €





• DGS® ZONE DIVIDER* in acciaio inossidabile
• DGS® HEAT DIFFUSER* in acciaio inossidabile

• DGS® PROTECTION BARS in acciaio inossidabile

• 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili

• Sistema a 3 bruciatori DGS® TWIN BURNER in acciaio inossidabile con accensione elettrica 
multipla

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) incluso alimentatore

• Calotta a doppia parete in porcellana smaltata con parti laterali in alluminio pressofuso e 2 
termometri integrati

• Bombola di gas (< 8 kg) riponibile nel supporto

• 1 piano di cottura laterale

• Griglie in ghisa e scaldavivande cromato

listino netto 

DUALCHEF S 325 G 18.700.01                                                  1799,00 €

CODICE LISTINO ON LINE



• DGS® PROTECTION BARS in acciaio inossidabile

• Bombola di gas (< 8 kg) riponibile nel supporto
• Griglie in ghisa e scaldavivande cromato

• 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili
• 1 piano di cottura laterale

• spazio per riporre accessori nel telaio base
• luce a LED per la camera di cottura

• Calotta a doppia parete in acciaio inossidabile con parti laterali in alluminio pressofuso e 2 
termometri integrati

• ante a battente in acciaio inossidabile

• DGS® ZONE DIVIDER* in acciaio inossidabile
• DGS® HEAT DIFFUSER* in acciaio inossidabile
• Sistema a 3 bruciatori DGS® TWIN BURNER in acciaio inossidabile con accensione elettrica 
   multipla

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) incluso alimentatore

DUALCHEF S 425 G 18.700.08 2199,00 €

DUALCHEF S 325 G INOX 18.700.04 2099,00 €

• Griglie in ghisa e scaldavivande cromato
• Bombola di gas (< 8 kg) riponibile nel supporto

• 1 piano di cottura laterale

• DGS® ZONE DIVIDER* in acciaio inossidabile

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) incluso alimentatore

• Calotta a doppia parete in porcellana smaltata con parti laterali in alluminio pressofuso e 2 
termometri integrati

• 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili

• Sistema a 4 bruciatori DGS® TWIN BURNER in acciaio inossidabile con accensione elettrica 
multipla

• DGS® HEAT DIFFUSER* in acciaio inossidabile

• DGS® PROTECTION BARS in acciaio inossidabile

listino netto 

DUALCHEF S 425 G INOX 18.700.10 2599,00 €

• luce a LED per la camera di cottura

• ante a battente in acciaio inossidabile
• spazio per riporre accessori nel telaio base

• DGS® HEAT DIFFUSER* in acciaio inossidabile

• DGS® PROTECTION BARS in acciaio inossidabile

• Bombola di gas (< 8 kg) riponibile nel supporto

• Calotta a doppia parete in acciaio inossidabile con parti laterali in alluminio pressofuso e 2 
termometri integrati

• DGS® ZONE DIVIDER* in acciaio inossidabile

• Sistema a 4 bruciatori DGS® TWIN BURNER in acciaio inossidabile con accensione elettrica 
multipla

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) incluso alimentatore

• Griglie in ghisa e scaldavivande cromato

• 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili
• 1 piano di cottura laterale

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



Il nuovo libro di ricette GRILLCHEF 4 Seasons vi trasforma in un attimo in uno chef del barbecue 
sferico a gas. Oltre a ricette semplici e raffinate che seguono il ritmo delle stagioni, troverete 
consigli e trucchi sull’uso del grill.

GRILLCHEF 4SEASONS (ITA) 14.610.03 36,60 €

1 DGS GIRARROSTO 14.331.09 140,30 €

2 DGS GRIGLIA IN GHISA 18.212.44 73,20 €

3 DGS GRIGLIA PER VERDURE 18.212.45 48,80 €

4 DGS GRIGLIE INOX 18.212.46 85,40 €

5 DGS PIASTRA GHISA 18.212.47 67,10 €

6 DGS GOURMET SET 18.212.48 73,20 €

7 DGS PIETRA PIZZA 18.212.49 140,30 €

1 2 3 4

5 6
7

RACKS & SKEWERS
1 UNIVERSAL RACK 73,20 €

2 SPIEDI INOX 24,40 €

3 KIT GIRARROSTO 140,30 €

1 2 3

COOKBOOKS

ACCESSORI DGS

CODICE LISTINO

CODICE LISTINO

CODICE LISTINO

18.212.58

18.212.08

14.331.08



BBQ GRIDS
CAST IRON GRID DIAMOND 420 18.212.67 91,50 €

CAST IRON GRID DIAMOND 480 18.212.68 103,70 €

CAST IRON GRID DIAMOND 570 18.212.69 122,00 €

CAST IRON BARBECUE GRIDS  RTG 18.212.01 61,00 €

GRIDDLE PLATE 420 18.211.58 61,00 €

GRIDDLE PLATE 480/570 18.211.57 79,30 €

GRIDDLE PLATE RTG 18.212.02 79,30 €

CAST IRON PLANCHA 18.212.65 201,30 €

PLANCHA CLEANING SET 18.211.99 30,50 €

LUGANO GRIDDLE PLATE 18.212.63 109,80 €

BBQ PANS
DUTCH OVEN 18.212.56 176,90 €

AROMATIZZATORE GHISA 18.211.71 30,50 €

BARBECUE WOK 18.212.57 158,60 €

GOURMET SET  420 18.211.62 67,10 €

GOURMET SET 480/570 18.211.60 79,30 €

HALF-MOON 18.211.72 61,00 €

1-2 43 5 6

1-3
4

1

2

3

4

5

6

1

2
3
4

21 3 4-5 6

1

2

3

4

5

6

CODICE LISTINO

CODICE LISTINO

CODICE LISTINO



PIZZA & BAKING
1 PIETRA PIZZA  420/480 18.211.94 85,40 €

2 18.211.95 109,80 €

3 18.211.96 73,20 €

4 14.491.33 24,40 €

5 14.491.29 20,74 €

6 18.211.59 40,26 €

TOOLS & BBQ HELPERS
1 SET STARTER 45,14 €

2 TWEEZER 40,26 €

3 PINZA 37,82 €

4 SPATOLA 36,60 €

5 GOURMET CHECK BLACK 81,33 €

6 GOURMET CHECK PRO 162,67 €

7 PRESSA AMBURGER 24,40 €

8 CORN STICKS 13,42 €

9 PENNELLO SILICONE 15,86 €

10 TAGLIERE DELUXE 219,60 €

11 TAGLIERE LUGANO XXL 85,40 €

12 SET TWEEZER+TURNER TRETTL 47,58 €

13 CARVING SET PREMIUM 84,18 €

14 KITCHEN KNIFE PREMIUM 59,78 €

15 POULTRY SHEARS PREMIUM 35,38 €

16 SIRINGA PER MARINATE 12,18 €

1-2 43 5 6

21 3

5

4

6 7 8 9

11 12 13 14 15 16

PIETRA PIZZA 570

PALA  PER PIZZA

PRESSA CALZONE

ROTELLA PIZZA

TORTIERA FORATA

CODICE LISTINO

CODICE LISTINO

14.112.53

14.112.54

14.112.55

14.112.56

14.491.36

14.491.37

14.491.32

14.491.31

14.491.30

14.112.57

14.112.60

14.112.58

14.491.42

14.491.43

14.491.41

14.491.44



TEXTILES
1 GUANTI PELLE 14.491.20 32,94 €

2 GUANTO BBQ CON RIVESTIMENTO SILICONE 14.491.35 18,30 €

3 AROSA RIVESTIMENTO TESSILE "VELVET RED" 18.212.70 181,78 €

4 AROSA RIVESTIMENTO TESSILE "NOBLE BEIGE" 18.212.71 181,78 €

5 AROSA RIVESTIMENTO TESSILE "TWO-TONE GREY" 18.212.72 181,78 €

6 AROSA RIVESTIMENTO TESSILE "MOSS GREEN" 18.212.73 181,78 €

7 AROSA RIVESTIMENTO TESSILE "PRINT 1" TBD 18.212.74 242,78 €

8 AROSA RIVESTIMENTO TESSILE "PRINT 2" TBD 18.212.75 242,78 €

FUEL & ACCESSORIES
1 CAMINO ACCENDITORE 18.212.13 54,90 €

2 CONFEZIONE ACCENDITORI 14.522.02 18,30 €

3 PINZE PER IL CARBONE 18.212.09 26,84 €

BARBECUE ACCESSORIES
1 REGGICOPERCHIO 18.291.25 30,50 €

2 MINICHEF STATION 18.212.43 244,00 €

3 DISCHI ALLUMINIO RIFLETTENTI 420 18.211.83 24,40 €

4 TERMOMETRO CAPPA 18.211.66 12,20 €

21

321
4

3

CODICE LISTINO

CODICE LISTINO

CODICE LISTINO

1 2
3-8



CLEANING
1 SPAZZOLA IMBUTO 14.421.22 18,30 €

2 SPAZZOLA STANDARD 14.421.18 20,74 €

3 SPAZZOLA SMALL 14.421.23 12,20 €

4 SPAZZOLA LARGE 14.421.24 40,26 €

5 TESTINE SPAZZOLA LARGE 14.421.25 21,96 €

6 SPAZZOLA TRIANGOLARE 14.421.21 20,74 €

7 PULITORE "CHEF CLEANER" 18.212.55 24,40 €

8 CLEANING GRILL POWDER 14.421.28 26,43 €

1 COPERTINA  D-LINE SMALL 18.221.50 93,94 €

2 COPERTINA  D-LINE MEDIUM 18.221.51 109,80 €

3 COPERTINA BOMBOLA 18.221.52 30,50 €

4 COPERTINA ASCONA 570 G 18.221.53 85,40 €

5 COPERTINA MONTREUX 570 G 18.221.54 91,50 €

6 COPERTINA  MINICHEF 18.221.55 40,26 €

7 COPERTINA MINICHEF+ 18.221.56 53,68 €

8 COPERTINA P-LINE 420 & U-LINE 480 18.221.57 67,10 €

9 COPERTINA COMPACTCHEF 18.221.61 85,40 €

10 COPERTINA  X-LINE 480 & U-LINE 570 18.221.58 73,20 €

11 COPERTINA LUGANO 18.221.62 109,80 €

12 COVER AROSA 18.221.63 91,50 €

21 3 4 5

6 7

CODICE LISTINO

CODICE LISTINOCOPERTINE



CARBONE E BRICHETTE DANCOAL
1 CARBONE DANCOAL 5 KG DAN5C 14,72 €

2 CARBONE DANCOAL 10 KG DAN10C 28,74 €

3 CARBONE RESTAURANT DANCOAL 15 KG DAN15C 46,25 €

4 BRICHETTE DANCOAL 5 KG DAN5B 14,71 €

5 BRICHETTE DANCOAL 10 KG DAN10B 28,74 €

CODICE LISTINO





"Tecnologia di co�ua" non è un nome che abbiamo inventato. La verità è che la scienza dietro TRU-

Infrared ™ è ispirata a una tecnologia di co�ua annta come il tempo. La tecnologia brevevata converte il 

calore conve� o, prprodo dalla tradizionale griglia a gas, in calore radiante. Ciò limita il flusso d'aria, 

impedisce a� amente alla tua bistecca di es�nguesi e crea un calore uniforme sulla superficie di c cot a 

senza riacu�zazioni. Mentre i barbecue tradizionali renderanno sicuramente caldo il tuo cibo, solo la 

tecnologia di co�ua TRU -Infrared ™ Char-Broil lo cucina alla perfezione. 

LA PIASTRA EMETTITORE
Una speciale piastra eme� ore in acciaio sopra la fonte 
di calore assorbe l'energia e il calore che viene poi 
irradiato uniformemente sul cibo. L'umidità non 
evapora e il cibo conserva la sua succosità.

PREVENIRE LE FIAMMATE
La tecnologia di co�ua TRU-Infrared ™ crea una 
barriera tra i tuoi cibi e la fonte di calore impedendo 
alle fiamme di divampare senza controllo.

La tecnologia di co�ua TRU-Infrared ™ elimina i punn� 
caldi e freddi e crea una temperatura di co�ua 
costante, permetendo una cco�a a bassa 
temperatura o con calore elevato.

UNIFORMITA' DI CALORE

MANTIENE SUCCOSE LE TUE PIETANZE
La tecnologia di co�ua TRU-Infrared ™ assicura che i 
tuoi cibi alla griglia siano più succosi fino al 50% mentre 
consumano fino al 30% in meno di gas, offrfrendo� il 
�po di ontrollo della temperatura impeccabile senza 
pari da qualsiasi altro barbecue.



• 2 anni di garanzia - su tutte le parti

• Griglie in ghisa che lasciano i caratteristici segni della cottura alla griglia

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette
• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro

• Accensione elettronica - per accendere il barbecue premendo semplicemente un pulsante

• Vassoio raccogligrasso rimovibile - pratica e facile da pulire

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

• Superficie di cottura: 40.5 x 47 cm

• Fuochi in acciaio inox - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.

• Accensione elettronica - per accendere il grill basta premere un tasto
• Termometro sul coperchio, per tenere sotto controllo la temperatura interna del grill

• Ripiani laterali - perfetti per appoggiare gli attrezzi per il grill o come spazio di lavoro

• 2 anni di garanzia - su tutte le parti, compresi i fuochi

• Griglie in ghisa - robuste e resistenti
• Fuochi in acciaio inossidabile - forti, resistenti, creati per durare

• Scaldavivande - per tenere al caldo il cibo cucinato, oppure ideale per panini per hamburger o 
  baguette

• Teglia raccogli-grasso rimovibile - per semplificare e rendere più comoda la pulizia

CONVECTIVE 210 B - 30mb 140.840                                                       299,00 €

140.849                                                       379,00 €

140.843 419,00 €

140.846                                                      549,00 €

• Fuochi in acciaio inox - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.
• Griglie in ghisa che lasciano i caratteristici segni della cottura alla griglia
• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.
• Accensione elettronica - per accendere il barbecue premendo semplicemente un pulsante.
• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette.

• Superficie di cottura: 65 x 47 cm

• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro.
• Vassoio raccogligrasso rimovibile - pratica e facile da pulire.

• 2 anni di garanzia - su tutte le parti.

• Coperchio in acciaio inox

• Fornello laterale

• Vassoio raccogligrasso rimovibile - pratica e facile da pulire.

• Fuochi in acciaio inox - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.
• Griglie in ghisa che lasciano i caratteristici segni della cottura alla griglia

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette.
• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro.

• Superficie di cottura: 65 x 47 cm
• 2 anni di garanzia - su tutte le parti.

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.
• A•ccensione elettronica - per accendere il barbecue premendo semplicemente un pulsante.

• Vano sotto bbq con sportelli in acciaio inox

CONVECTIVE 310 B - 30mb

CONVECTIVE 410 B - 30mb

CONVECTIVE 210 B - 30mb

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



• Ripiano laterale - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro.

• Superficie di cottura: 41.6 x 43.5 cm

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
• 50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore.

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
   hamburger o le baguette.

• Ruote girevoli - 4 ruote girevoli di cui 2 bloccabili, per spostare facilmente il barbecue e 
  mantenerlo fermo in posizione.

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.
• Fuochi in acciaio inox - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette.

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.
• Fuochi in acciaio inox - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.

• Superficie di cottura: 41.6 x 43.5 cm

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore.

• Griglie in acciaio porcellanato

• Ripiano laterale - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro.

• Fuochi in acciaio inossidabile - forti, resistenti, creati per durare
• Fuoco laterale per scaldare le salse da accompagnare alle grigliate

• Sistema di cottura TRU-Infrared - cucina i cibi in maniera uniforme, con meno fiammate per 
  renderli fino al 50% più succulenti e con il 30% di gas in meno

• 4 Ruote di cui 2 bloccabili - per facilitare gli spostamenti e garantire la stabilità del grill

• Accensione elettronica Surefire - per accendere i fuochi basta premere un tasto
• Termometro sul coperchio, per tenere sotto controllo la temperatura interna del grill
• Scaldavivande - per tenere al caldo il cibo cucinato, oppure ideale per panini per hamburger o 
  baguette
• Ripiani laterali - perfetti per appoggiare gli attrezzi per il grill o come spazio di lavoro

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.
• Accensione elettronica - per accendere il barbecue premendo semplicemente un pulsante.
• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette.

• Fuochi in acciaio inox - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.
• Griglie in ghisa che lasciano i caratteristici segni della cottura alla griglia

• Vassoio raccogligrasso rimovibile - pratica e facile da pulire.
• Superficie di cottura: 65 x 47 cm
• 2 anni di garanzia - su tutte le parti.

• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro.

• Fornello laterale

• Garanzia - 5 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 2 anni per tutte le altre parti

PERFORMANCE 220B - 30mb

listino netto 

140.740                                                      399,00 €

140.741                                         399,00 €

140.794 449,00 €

listino netto 

140.743 529,00 €

PERFORMANCE 220S - 30mb

PERFORMANCE 330B - 30mb

PERFORMANCE 340B - 30mb

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



• Fuochi in acciaio inossidabile - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore

• Superficie di cottura: 64.8 x 43.5 cm
• Garanzia - 5 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 2 anni su tutti gli altri pezzi

• Ripiano laterale - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro
• Ruote girevoli - 4 ruote girevoli di cui 2 bloccabili, per spostare facilmente il barbecue e 
  mantenerlo fermo in posizione

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

• Fuochi in acciaio inossidabile - forti, resistenti, creati per durare

• Scaldavivande - per tenere al caldo il cibo cucinato, oppure ideale per panini per hamburger o 
  baguette

  Accensione elettronica Surefire - per accendere i fuochi basta premere un tasto

• Ripiani laterali - perfetti per appoggiare gli attrezzi per il grill o come spazio di lavoro

• Termometro sul coperchio, per tenere sotto controllo la temperatura interna del grill

• 4 Ruote di cui 2 bloccabili - per facilitare gli spostamenti e garantire la stabilità del grill

• Sistema di cottura TRU-Infrared - cucina i cibi in maniera uniforme, con meno fiammate per 
  renderli fino al 50% più succulenti e con il 30% di gas in meno

• Garanzia - 5 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 2 anni per tutte le altre parti

• Fuoco laterale per scaldare le salse da accompagnare alle grigliate

• Fuochi in acciaio inossidabile - forti, resistenti, creati per durare

• Accensione elettronica Surefire - per accendere i fuochi basta premere un tasto

• Garanzia - 5 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 2 anni per tutte le altre parti
• 4 Ruote di cui 2 bloccabili - per facilitare gli spostamenti e garantire la stabilità del grill

• Termometro sul coperchio, per tenere sotto controllo la temperatura interna del grill

• Ripiani laterali - perfetti per appoggiare gli attrezzi per il grill o come spazio di lavoro

• Sistema di cottura TRU-Infrared - cucina i cibi in maniera uniforme, con meno fiammate per 
  renderli fino al 50% più succulenti e con il 30% di gas in meno

• Fuoco laterale per scaldare le salse da accompagnare alle grigliate

• Scaldavivande - per tenere al caldo il cibo cucinato, oppure ideale per panini per hamburger o 
  baguette

PERFORMANCE 340S - 30mb 140.744 529,00 €

listino netto 

140.791 629,00 €

140.790 629,00 €PERFORMANCE 440S - 30mb

PERFORMANCE 440B - 30mb

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



• Garanzia - 10 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 3 anni sulle griglie. 2 anni su tutti gli altri 

pezzi

• Accensione elettrica Surefire - per accendere tutti i fuochi semplicemente premendo un pulsante

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette
• Ripiani laterali pieghevoli - per una superficie di lavoro aggiuntiva e per riporre facilmente il 
  barbecue

• Superficie di cottura: 47 x 44.5 cm
• Griglie in ghisa - durevoli, resistenti alla ruggine e facili da pulire

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore
• Fuochi in acciaio inossidabile - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo

PROFESSIONAL 2200B - 30 mb 140.731                                           549,00 €

140.733                                          549,00 €

140.734                                           779,00 €

• Fuochi in acciaio inossidabile - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
   hamburger o le baguette

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore.

• Ripiani laterali pieghevoli - per una superficie di lavoro aggiuntiva e per riporre facilmente il 
   barbecue
• Griglie in ghisa - durevoli, resistenti alla ruggine e facili da pulire
• Superficie di cottura: 46 x 44.5 cm

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

• Garanzia - 10 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 3 anni sulle griglie. 2 anni su tutti gli altri 
   pezzi

• Superficie di cottura: 60 x 44.5 cm

• Fuochi in acciaio inossidabile - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette
• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro
• Griglie in ghisa - durevoli, resistenti alla ruggine e facili da pulire

• Fuoco laterale - riscalda le salse che completano la vostra grigliata

• Garanzia - 10 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 3 anni sulle griglie. 2 anni su tutti gli altri 
  pezzi

PROFESSIONAL 2200B - 30 mb

PROFESSIONAL 2200B - 30 mb

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



• Fuochi in acciaio inossidabile - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore.

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette
• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro
• Griglie in ghisa - durevoli, resistenti alla ruggine e facili da pulire

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

• Superficie di cottura: 75.6.x 44.5 cm

• Fuoco laterale - riscalda le salse che completano la vostra grigliata

• Garanzia - 10 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 3 anni sulle griglie. 2 anni su tutti gli altri 
   pezzi

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore.

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette.

• Griglie in ghisa - durevoli, resistenti alla ruggine e facili da pulire.

• Garanzia - 10 anni sui fuochi in acciaio inox. 3 anni sulle griglie. 2 anni su tutti gli altri pezzi.

• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro.

• Fuochi in acciaio inox - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.

• Fuoco laterale - riscalda le salse che completano la vostra grigliata.

• Superficie di cottura: 60 x 44.5 cm

• Superficie di cottura: 60 x 44.5 cm

• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro.

• Fuochi in acciaio inox - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.
• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.

• Griglie in ghisa - durevoli, resistenti alla ruggine e facili da pulire.

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore.

• Fuoco laterale - riscalda le salse che completano la vostra grigliata.
• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette.

• Garanzia - 10 anni sui fuochi in acciaio inox. 3 anni sulle griglie. 2 anni su tutti gli altri pezzi.

PROFESSIONAL 3400S - 30 mb 140.736                                          779,00 €

listino netto 

140.899                                                      839,00 €

listino netto 

140.737                                                      949,00 €

PROFESSIONAL 3500 Black edition- 30 mb

PROFESSIONAL 4400B - 30 mb

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



• Fuochi in acciaio inossidabile - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo
• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill
• Fuoco laterale - riscalda le salse che completano la vostra grigliata
• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette

• Griglie in ghisa - durevoli, resistenti alla ruggine e facili da pulire
• Superficie di cottura: 75.6.x 44.5 cm

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore

• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro

• Garanzia - 10 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 3 anni sulle griglie. 2 anni su tutti gli altri 
  pezzi

PROFESSIONAL 4400S - 30 mb 140.738                                          949,00 €

140.900 1.009,00 €

140.754 1.049,00 €

• Garanzia - 10 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 3 anni sulle griglie. 2 anni su tutti gli altri 
  pezzi

• Fuochi in acciaio inossidabile - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo

• Superficie di cottura: 75.6.x 44.5 cm

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore

• Fuoco laterale - riscalda le salse che completano la vostra grigliata
• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette
• Ripiani laterali - per appoggiare gli utensili da barbecue o come utile superficie di lavoro
• Griglie in ghisa - durevoli, resistenti alla ruggine e facili da pulire

• Bruciatori in acciaio inossidabile - I bruciatori in metallo sono resistenti e possono sopportare il 
  calore, essendo costruiti per durare. (I fori del bruciatore possono variare a seconda del modello).

• 2 cappe forno (coperchi) separati per la massima versatilità di cottura.

• Accenditore elettronico Surefire - Un accenditore elettronico per ogni bruciatore significa che puoi 
  accendere tutti i tuoi bruciatori con la semplice pressione di un pulsante. 

• Piano cottura composto da 3 griglie per grill in ghisa e 1 modulo plancha di lunga durata, 
  resistente alla ruggine e facile da pulire, per la massima versatilità.

• Tecnologia di cottura TRU-Infrared™ - Cuocere il cibo in modo uniforme e con meno fiammate, 
     utilizzando la tecnologia a infrarossi. Otterrai cibo più succoso ogni volta. (Il design del bruciatore, 
  della griglia e dell'emettitore può variare a seconda del modello.)

• Bruciatore laterale ideale per scaldare salse e contorni a completamento di ciò che si griglia, o, 
  capovolgendo il coperchio, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva.

• 2 indicatori di temperatura montati sul coperchio per tenere controllate le temeperature di 
  esercizio di ogni singola camera di cottura.

• Garanzia 10 anni! - La qualità Char Broil parla da sé. 10 anni di garanzia sui bruciatori e sullo 
  smalto del modulo plancha. 2 anni su tutte le altre parti.

PROFESSIONAL 4500S - Black edition 30 mb

PROFESSIONAL 4400S - 30 mb

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



• Costruito in acciaio inossidabile 304 di alta qualità con tappi terminali in alluminio pressofuso
• 4 bruciatori in acciaio inossidabile ad alte prestazioni

• Indicatori di temperatura della griglia per un perfetto controllo della temperatura

• Scaldapiatti - 85 cm x 17 cm
• 2 porte in acciaio inossidabile
• Il serbatoio del gas fino a 15 kg si adatta all'interno

• Sistema di accensione Surefire

• Griglie in acciaio inossidabile di livello professionale
• Potenza del bruciatore principale - 9,4 kW

• Bruciatore laterale - potenza 2,9 kW

• Costruzione dell'armadio facile da costruire

• Controllo della temperatura - Ogni bruciatore ha il suo focolare, che consente la completa 
  separazione del calore e il massimo controllo della temperatura.

• Tecnologia di cottura TRU-Infrared ™ - Cucina i tuoi pasti in modo uniforme e con un minor 
  numero di riacutizzazioni, utilizzando la tecnologia a infrarossi. Riceverai cibo più succoso ogni 
  volta.

• Costruito per durare: i bruciatori resistenti in acciaio inossidabile possono sopportare il calore e 
  sono costruiti per durare.
• Ripiani laterali: un posto utile per gli strumenti per grigliare e gli accessori per cucinare che 
  fungono anche da spazio di lavoro extra durante la cottura.

• Acciaio inossidabile

• Indicatore di temperatura a livello di griglia - Monitorare la temperatura della superficie di cottura 
  durante la cottura.
• Conservazione: il design a scomparsa dell'armadio si adatta a un grande serbatoio di gas, fino a 
  11 kg.
• Mobilità: tutte e quattro le ruote sono ruote piroettanti che rendono la griglia facile da spostare e 
  stabile una volta bloccate le ruote in posizione.

PLATINUM 2200s - 30 mb 140.863 1.199,00 €

140.861 1.599,00 €

140.867                                          1.899,00 €

• Tecnologia di cottura TRU-Infrared ™ - Cucina i tuoi pasti in modo uniforme e con un minor 
   numero di riacutizzazioni, utilizzando la tecnologia a infrarossi. Riceverai cibo più succoso ogni 
   volta.
• Controllo della temperatura - Ogni bruciatore ha il suo focolare, che consente la completa 
  separazione del calore e il massimo controllo della temperatura

• Conservazione del serbatoio del gas: il design a scomparsa dell'armadio si adatta a un grande 
   serbatoio del gas, fino a 11 kg

• Bruciatore laterale: riscalda le salse e i contorni per integrare ciò che griglia, oppure abbassa il 
  coperchio e utilizza la superficie come spazio di lavoro aggiuntivo.
• Ripiano laterale: un posto utile per gli strumenti per grigliare e gli accessori per cucinare che 
  funge anche da spazio di lavoro extra durante la cottura.

• Bruciatori in acciaio inossidabile - I bruciatori durevoli possono sopportare il calore e sono costruiti 
  per durare.

• Mobilità: tutte e quattro le ruote sono ruote piroettanti che rendono la griglia facile da spostare e 
  stabile una volta bloccate le ruote in posizione.
• Acciaio inossidabile

• Indicatore di temperatura a livello di griglia - Monitorare la temperatura della superficie di cottura 
  durante la cottura.

CODICE LISTINO ON LINE

PLATINUM 3400s - 30 mb

PLATINUM 4400s - 30 mb

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



• Accensione - facile e veloce da accendere semplicemente ruotando una manopola
• Arrostire - arrostisce fino a 11kg di carne utilizzando il cestello con le griglie regolabili

• 2 anni di garanzia - su tutte le parti

• Cuocere senza aggiunta di grassi - per affumicare la carne, grigliare il pollo o grigliare bistecche 
  senza olio

• Ganci per costolette - provvisto di 4 ganci per cuocere squisite costolette

• Griglia di cottura smaltata, asportabile e facile da pulire, per grigliare bistecche e verdure, senza 
  sviluppo di fiammate

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore

• Superficie di cottura: 38.5 cm diametro

listino netto 

THE BIG EASY 140.678 349,00 €

140.908 449,00 €

• 2 anni di garanzia - su tutte le parti

• Affumicatura più intelligente - permette di attendere in tutta tranquillità che il cibo sia cotto, grazie 
  al termometro asportabile e lavabile

• Vassoio raccogli grasso con accesso laterale, facile da pulire

• 4 griglie per affumicare - griglie regolabili, cromate, simili a quelle da forno, su cui appoggiare i 
  cibi preferiti da grigliare
• Allarmi acustici - per sapere quando il cibo è pronto

• Controllo temperatura di precisione - controlla facilmente la temperatura tra i 37°C e i 135°C
• Comandi intuitivi - Abbiamo creato comandi digitali di facile comprensione

• Superficie di cottura: 38 x 31 cm x ogni ripiano

• Per affumicare fino a 8 ore - la smoker box puó contenere 4 tazze di trucioli di legno, è sufficiente 
  riempirla una sola volta per un tempo di affumicatura 8 volte più lungo

• 2 anni di garanzia - su tutte le parti.

• Versatile - può essere staccato dal carrello di supporto e appoggiato su un ripiano
• Si sposta comodamente grazie alle 4 rotelle
• Dimensioni della griglia di cottura principale: 46 cm di diametro.

• Ripiani laterali ripiegabili per disporre di uno spazio di lavoro extra
• Camera di combustione e coperchio in alluminio pressofuso - Design caratteristico

• Sistema di cottura TRU-Infrared - cucina i cibi in maniera uniforme, con meno fiammate per 
renderli fino al 50% più succulenti e con il 30% di gas in meno.

140.891                                          479,00 € 

• Gambe in acciaio resistente - assicurano solidità e stabilità

• Superficie di cottura: 56 cm diametro

• Apertura regolabile - aprire per far fuoriuscire il calore e chiudere per aumentare la temperatura

• Gancio di chiusura frontale - tiene fermo il coperchio durante il trasporto
• Raccoglicenere- si integra alla perfezione sul fondo del grill per raccogliere e contenere la cenere

• 2 anni di garanzia - su tutte le parti

• Coperchio incernierato - consente al coperchio di rimanere aperto lasciando libere entrambe le 
   mani
• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

DIGITAL SMOKER

ALL STAR GAS

ALL STAR ELECTRIC

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

140.881 449,00 €



QUESTA INNOVAZIONE È 
VERAMENTE ESPLOSIVA:  
Tre griglie in ghisa stabili e un 
vassoio di carbone brevettato 
garantIsce una distribuzione 
uniforme del calore e  riduce le 
fiammate. Inoltre, il prodotto 
presenta un fornello laterale, 
una mensola dall’altro lato e 

GAS CARBONE

GAS2COAL

UN BARBECUE
DUE POSSIBILITÀ

• Controllo totale! La temperatura perfetta

essere migliore.

a lungo.

per qualsiasi barbecue. Non potrebbe

• Totalmente conveniente! Il gas è meno
costoso di carbone o bricchette e dura più

• Performance totale! Un barbecue a gas è
pronto per cuocere in soli 5 a 10 minuti.
È imbattibile!

nostre grigliate sono incredibilmente facili
• Totalmente a bassa manutenzione! Le

da pulire!

sono disponibile per l'acquisto  
praticamente ovunque.

parte. Quasi tutti iniziano con l’uso del
carbone.

• Facile da trovare! Carbone e bricchette

• Facile da amare! Tutto inizia da qualche

• Favorisce il divertimento! È vero, un 
barbecue a carbone richiede più tempo. 
Ma questo è esattamente ciò che rende 
stare insieme con gli amici intorno al 
barbecue così speciale.

Per chi non sa decidere. In meno di 60 secondi è convertibile a gas
o a carbone e senza dover utilizzare nessun attrezzo. Il carbone viene 

semplicemente acceso 
con i bruciatori a gas, senza alcun accendino per barbecue.



• Vassoio per carbonella brevettato - garantisce una minore incidenza di fiammate e un calore 
  uniforme che rende ancora più saporiti i cibi cotti
• Fuochi in acciaio inossidabile - forti, resistenti, creati per durare
• Accensione elettronica - per accendere il grill basta premere un tasto

• 2 vassoi per carbonella brevettati che vi consentono di godere della massima flessibilità mentre 
  cucinate sia a gas sia a carbonella; contemporaneamente!

• Scaldavivande - per tenere al caldo il cibo cucinato, oppure ideale per panini per hamburger o 
  baguette

• Fuoco laterale per scaldare le salse da accompagnare alle grigliate
• Termometro sul coperchio, per tenere sotto controllo la temperatura interna del grill

• Garanzia - 5 anni sui fuochi in acciaio inossidabile. 2 anni per tutte le altre parti

GAS2COAL 330 - 30 mb 140.723                                          499,00 €

140.757                                          699,00 €

• Fuoco laterale - riscalda le salse che completano la vostra grigliata.

• Superficie di cottura: 62 x 43 cm

• Vassoio brevettato per la carbonella - garantisce un minore sviluppo di fiammate e una diffusione 
  uniforme del calore per cibi ben cotti e gustosi.

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.

• Bruciatori in acciaio inox - solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette.

• Garanzia - 5 anni sui bruciatori in acciaio inox. 2 anni su tutte le altre parti.

• Accensione elettronica - per accendere il barbecue premendo semplicemente un pulsante.

GAS2COAL 440 - 30 mb

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE



• Facile da pulire - raccogli-grasso integrato ai lati della piastra.

• 2 fuochi in acciaio inossidabile

• Accensione piezo integrata nella manopola - per accendere il calore rapidamente e in tutta 
  semplicità
• Dimensioni area di cottura: 53 x 40cm - un ampio spazio per cucinare
• Materiale - griglia di cottura in ghisa smaltata resistente e versatile, per la cottura uniforme di 
  un'ampia varietà di cibi

• Piastra da 5,5 mm di spessore per una distribuzione ottimale del calore e una cottura perfetta

• Facile da trasportare grazie ai manici integrati.

VERANO 200 140.879 349,00 €

140.724 249,00 €

140.725 349,00 €

listino netto 

140.755                                    599,00 €

• Braciere con manovella esterna - per regolare l'altezza e la temperatura
• Vassoio brevettato per la carbonella - garantisce un minore sviluppo di fiammate e un uso più 
  efficiente della carbonella

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill
• 2 grandi ruote - per spostare con facilità il barbecue nel giardino o balcone

• Apertura regolabile laterale - l'apertura sul lato del coperchio si regola facilmente per far 
• fuoriuscire il calore e si chiude per aumentare la temperatura

• 2 anni di garanzia - su tutte le parti

• Vassoio brevettato per la carbonella - garantisce un minore sviluppo di fiammate e un uso più 
  efficiente della carbonella.

• Superficie di cottura: 72.5cm x 48cm

• Apertura regolabile laterale - l'apertura sul lato del coperchio si regola facilmente per far 
  fuoriuscire il calore e si chiude per aumentare la temperatura.

• Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da 
  hamburger o le baguette.

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.

• Braciere con manovella esterna - per regolare l'altezza e la temperatura

• Pratico sportello di accesso: facile da alimentare o aggiungere legna per prolungare la cottura.

• Carrello Ruote: sposta facilmente la griglia nel cortile o nel patio.
• 2 anni di garanzia - tutte le parti inclusi i bruciatori.

• Maniglia Cool Touch: ottieni una presa salda sul coperchio della griglia, proteggendo al contempo 
  mani e dita dal calore.

• Ammortizzatore: controlla la temperatura della griglia aprendo e chiudendo gli ammortizzatori.

• Ammortizzatori multipli - per il controllo del calore e del fumo.
• Indicatore di temperatura montato su coperchio: monitorare la temperatura interna della camera.

•  - un tubo verticale con ammortizzatori regolabili, regola il calore e il fumo attirandolo 
  attraverso la camera di cottura.

CHARCOAL 2600

VERANO 3500

OKLAHOMA JOE’S HIGHLAND SMOKER

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON INE



• Superficie di cottura: 56 cm diametro
• 2 anni di garanzia - su tutte le parti

• Apertura regolabile - aprire per far fuoriuscire il calore e chiudere per aumentare la temperatura

• Raccoglicenere- si integra alla perfezione sul fondo del grill per raccogliere e contenere la cenere
• Gancio di chiusura frontale - tiene fermo il coperchio durante il trasporto

• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

• Coperchio incernierato - consente al coperchio di rimanere aperto lasciando libere entrambe le 
   mani

• Gambe in acciaio resistente - assicurano solidità e stabilità

140.756 249,00 €

140.870                                     699,00 €

140.871                                    279,00 €

• Sistema di aerazione innovativo: controlla la temperatura del barbecue con l'apertura e la 
  chiusura dell'apposito sportello per il passaggio dell'aria.
• Cassetto raccogli cenere facilmente accessibile, per pulire comodamente dall'alto.
• Carbonella: azionabile con bricchette di carbone o carbonella.

• Robusta struttura in acciaio inox a doppia parete isolata.
• Intervallo di temperatura: 50–345 °C per la preparazione di ogni tipo di piatto.
• Vassoio laterale: uno spazio utile per appoggiare gli utensili per grigliare e gli accessori di cucina. 
• Oppure da utilizzare come estensione del piano di lavoro mentre si griglia.

• Griglie in ghisa di lunga durata, antiruggine e facili da pulire.

• 2 anni di garanzia su tutti i componenti.
• Ruote grandi per agevolare gli spostamenti in casa, in giardino o sul balcone.

• 2 griglie di cottura in acciaio smaltato

• Raccoglicenere rimovibile, per facilitare la pulizia

• Griglia di cottura da 42 cm di diametro

• Struttura in acciaio resistente con sportello sagomato

• Termometro integrato nel coperchio

• Comoda regolazione del flusso d'aria a 5 livelli

• 2 anni di garanzia - su tutte le parti

140.691 229,00 €

• Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 
  50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore

• Accensione elettronica - per accendere il barbecue premendo semplicemente un pulsante

• Bombola portatile di propano - alimentato da una bombola portatile monouso di propano liquido 
   da 464 grammi (vednuta separatamente)

• Bruciatore in acciaio inossidabile - solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo

• Griglia per cottura in acciaio inossidabile - qualità elevata e facile da pulire
• Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

• Superficie di cottura: 44 x 28 cm
• 2 anni di garanzia - su tutte le parti

KETTLEMAN
CODICE  LISTINO ON LINE

KAMANDER
CODICE LISTINO ON LINE

BULLET SMOKER
CODICE LISTINO ON LINE

X200 GRILL2GO
CODICE LISTINO ON LINE



ULTIMATE GRILL 3 BURNERS 140.906 1.599,00 €

listino netto 

140.905 1.599,00 €

• Sistema di fissaggio per un nuovo e innovativo concetto di accessori
• Spina per alimentare luci ed accensione (EU-plug)

• Dimensioni imballo: 114.1cm x 75.95cm x 132.6cm

• Grill rimovibile e telaio separato per la massima mobilità
• Grillsystem per grigliare in modo semplice e per una facile pulizia

• Completamente personalizzabile con accessori dedicati

• Manopola a LED
• Griglia in ghisa di alta qualità e piastra emettitore in acciaio inox

• Dimensioni (w/d/h): 100.3cm x 67.3cm x 120.7cm

• Acciaio Inox e top di granito grigio

• Tagliere inserito nel piano

• Dimensioni (w/d/h):127.0cm x 63.5cm x 123.4cm

• Completamente personalizzabile con accessori dedicati

• Prese elettriche

• Lavandino e rubinetto funzionanti

• Dimensione packaging: 139.95cm x 75.95cm x 127.0 cm

• Cestino immondizia estraibile

CODICE LISTINO ON LINE

CODICE LISTINO ON LINE
ULTIMATE ENTERTAINMENT



1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15

CODICE LISTINO

Premium 2B Cover 140.003 76,76 €

Premium 3B Cover 140.004 98,74 €

Premium 4B Cover 140.005 109,91 €

ALL SEASON 3-4 BURNER Cover 140.766 53,35 €

Kamander Cover 140.387 45,01 €

GRILL2GO X200 Cover 140.692 98,88 €

KETTLEMAN Cover 140.759 32,90 €

DIGITAL SMOKER Cover 140.763 32,90 €

THE BIG EASY Cover 140.506 34,75 €

Cover for MOK entertainment module 140.382 55,48 €

Cover for MOK 3 burner grill 140.383 55,48 €

2 burner grill cover 140.384 42,74 €

Extrawide  grill cover 140.385 66,29 €

Verano 200 cover 140.386 38,73 €

All Star Cover 44,31 €

Oklahoma Joe cover 140.505 75,02 €

COPERTINE
listino netto 

140.388

CODICE LISTINOPIETRE PIASTRE PADELLE 
1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

11

7

4 burner grill griddle

3 burner grill griddle

2 burner grill griddle

Rectangular Pizza stone

Rectangular Pizza stone + peel

PIZZA STONE KIT (STONE & PEEL) - 

Pizza Cutter

Universal Griddle

Cast Iron SideburnerGRIDDLE (PLANCHA)

STAINLESS STEEL BASKET 

NON-STICK GRILL BASKET

Kamander stone

FLAVOR CHAMBER

Convective Line Griddle

Pizza Stone

140.007

140.008

140.012

140.775

140.787

140.513

140.774

140.573

140.515

140.536

140.541

140.965

140.589

140.031

140.574

50,59 €

50,59 €

50,59 €

41,77 €

48,67 €

43,89 €

10,78 €

68,95 €

52,16 €

32,90 €

21,91 €

41,77 €

54,68 €

44,31 €

36,46 €



1

2

3 4

8 9 10 11
12

13

14

15
16

18

CODICE LISTINORACK, SPIEDINI E SUPPORTI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Premium Rotisserie Kit

UNIVERSAL ROTISSERIE

Rotisserie Basket with separator

STAINLESS STEEL MAX RIB RACK - 

Aluminium DRIP TRAYS - SMALL

Aluminium DRIP TRAYS - LARGE

Stainles Steel GRILL TRAY

Bacon Rack

Beer can chicken Tray

Corn cob holders

BURGER PRESS single

BURGER PRESS - Double

Grill+Roasting dish and cutting board

Grill+Topper

Grill+2 basket / mini pans

Grill+Rib and Roast rack

Grill+Chicken rack

Grill+stewers

Grill+multi rack

PREMIUM SKEWER RACK

All Star Rossetterie

140.103

140.550

140.773

140.514

140.556

140.557

140.582

140.772

140.776

140.777

140.538

140.539

140.014

140.015

140.016

140.017

140.018

140.019

140.020

140.587

140.389

198,36 €

87,86 €

68,95 €

17,34 €

11,06 €

12,28 €

10,78 €

22,44 €

48,67 €

10,82 €

15,77 €

26,20 €

62,81 €

27,46 €

27,46 €

12,60 €

14,72 €

27,46 €

26,03 €
146,55 €

31,47 €

17

5-6 7

19 20
21



1 2 3
4

5

6
7 8 9 10

11

12

14 15 16

23

24

20

CODICE LISTINOUTENSILI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

COOL-CLEAN 360 BRUSH

Charcoal clean out tool 

Charcoal manager

Nylon BRUSH REPLACEMENT HEAD

PREMIUM BASTING SPOON

PREMIUM TONGS

PREMIUM BASTING BRUSH

PREMIUM SPATULA

PREMIUM FORK

GEAR TRAX MAGNET

3pcs Premium Toolset

Griddle Cooking Toolset

Meat Shears

Grill handle light

All Star Shelf

All star cooling basket

All star 1b charcoal tray

Confort Grip 2pcs toolset

Black Handle Spatula

3pcs Black Handle toolset

Soft Grip Tongs

Digital Smoker Stand

3 pcs Starter Kit - promo

COOL CLEAN Nylon BRISTLE BRUSH

140.001

140.006

140.009

140.533

140.534

140.542

140.584

140.585

140.597

140.598

140.760

140.767

140.022

140.024

140.034

140.390

140.391

140.392

140.543

140.544

140.545

140.586

140.764

140.768

14,24 €

15,56 €

21,63 €

20,87 €

10,29 €

17,34 €

17,34 €

17,34 €

16,43 €

16,43 €

24,08 €

38,38 €

32,97 €

14,90 €

27,08 €

52,69 €

51,99 €

60,36 €

32,90 €

10,92 €

28,89 €

11,55 €

74,25 €

32,10 €



1 2 3 4

7 8

3
4 5 6

9

CODICE LISTINOGUANTI E GREMBIULI
1

2

3

4

Barbecue mitt 140.013 11,27 €

GRILLING APRON - 140.517 14,55 €

HAND-STITCHED LEATHER GLOVES - 140.518 25,47 €

ARAMID-BLEND COTTON GLOVES - 140.519 38,10 €

11,27 €

14,55 €

25,47 €

38,10 €

CODICE LISTINOGUANTI E GREMBIULI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

WOOD CHIPS HICKORY 140.553 7,26 €

WOOD CHIPS MESQUITE 140.554 7,26 €

WOOD CHIPS APPLE 140.555 9,46 €

Cast Iron SMOKER BOX 140.551 23,13 €

Stainless Steel SMOKER BOX 140.552 23,13 €

GRILLING PLANKS, CEDAR 140.769 17,34 €

Half time charcoal starter 140.788 20,10 €

Gear Trax Tool Hook Bars 140.025 11,17 €

Gear Trax combi kit 140.026 38,73 €

1 2



2 3 5
41

1

2

CODICE LISTINOTERMOMETRI
1

2

3

4

5

DIGITAL THERMOMETER 140.558 63,96 €

4 PC LEAVE-IN STEAK THERMOMETERS 140.546 16,43 €

FOLDING DIGITAL THERMOMETER 140.537 25,12 €

Smart thermometer 140.030 108,17 €

Thermometer extra probe 140.032 25,12 €

CODICE LISTINOTERMOMETRI
1

2

3

Grill cleaner 140.039 18,49 €

Grate cleaner 140.040 18,49 €

Cool clean basic brush (promo) 140.789 11,83 €

1 3





CODICE LISTINO ON LINELAMPADE
1

2

3

4

5

6

Petromax 500 HK (cromata) (829/500)

Petromax 500 HK (ottone lucido)

Petromax HK500 cromata (lampada a sospensione elettrica)

Petromax HK500 cromata (lamapda da tavolo elettrica)

Petromax HK500 ottone (lampada a sospensione elettrica)

Petromax HK500 ottone (lampada da tavolo elettrica)

px5c 206,99 €

px5m 206,99 €

px5ce-h 206,99 €

px5ce-t 206,99 €

px5me-h 206,99 €

px5me-t 206,99 €

CODICE LISTINO ON LINEFEURHAND LUCE E FUOCO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Feuerhand Pyron pyron 218,49 €

Feuerhand Pyron Plate (Piastra) pypla 137,99 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Zincata 276-zink 24,09 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Rosso rubino 276-rot 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Blu cobalto 276-blau 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Verde muschio 276-grun 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Giallo vivido 276-gelb 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Bianco 276-weiss 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Nero 276-schwarz 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Verde oliva 276-bw 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Nero matto 276-mattschwarz 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Arancione pastello 276-2003 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Rosa luminoso 276-3015 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Magenta 276-4010 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Blu brillante 276-5007 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Blu pastello 276-5024 34,44 €

Hurricane Lantern Feuerhand 276 Verde acido 276-6018 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Verde luminoso 276-6027 34,44 €

Feuerhand Hurricane Lanterna 276 Grigio antracite 276-7016 34,44 €

Feuerhand 276 Ferro scintillante 276-sparkling 43,64 €

Feuerhand 276 Bronzo 276-bronze 43,64 €



1 2 3 4 5

6 7-13 14-20

CODICE LISTINO ON LINECARBURANTE SOLIDO E LIQUIDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pelam Bottiglia da 1 litro di kerosene

Pelam Boccione da 10 litri di kerosene

Rubinetto per boccione da 10 litri

Petromax Alkan Paraffina

Kit fuoco

Espositore kit fuoco (100 pcs)

Bricchette Cabix Plus per Dutch oven e BBQ

Box espositore Firegel (30 tubi)

Feuerhand olio per lampade

p-1

p-10

hahn

alkan

kit

kit100

c-plus

gel30

fh-oil

5,28 €

36,79 €

4,24 €

6,31 €

1,48 €

148,35 €

10,34 €

85,91 €

6,31 €

CODICE LISTINO ON LINEOUTDOOR COOKING
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Loki Stufa da campo e forno da tenda loki 275,99 €

Rocket Stove rf33 rf33 155,24 €

Petromax Atago atago 252,99 €

Barbecue-Griglia tg3 tg3 189,74 €

Petromax bracci per appendere fa1 103,49 €

Fire Bridge (altalena) frk1 172,49 €

Dutch Oven ft1 ft1 37,94 €

Dutch Oven ft3 ft3 54,04 €

Dutch Oven ft4.5 ft4.5 72,44 €

Dutch Oven ft6 ft6 83,94 €

Dutch Oven ft9 ft9 95,44 €

Dutch Oven ft12 ft12 120,74 €

Dutch Oven ft18 ft18 183,99 €

Dutch Oven ft1con superficie inferiore piana ft1-t 37,94 €

Dutch Oven ft3 con superficie inferiore piana ft3-t 54,04 €

Dutch Oven ft4.5 con superficie inferiore piana ft4.5-t 72,44 €

Dutch Oven ft6 con superficie inferiore piana ft6-t 83,94 €

Dutch Oven ft9 con superficie inferiore piana ft9-t 95,44 €

Dutch Oven ft12 con superficie inferiore piana ft12-t 120,74 €

Dutch Oven ft18 con superficie inferiore piana ft18-t 183,99 €



1 2

CODICE LISTINO ON LINE
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

OUTDOOR COOKING
Forma per pane in cassetta con coperchio k4

Forma per pane in cassetta con coperchio k8

Fire Skillet fp20 con una maniglia

Fire Skillet fp25 con una maniglia 

Fire Skillet fp30 con una maniglia 

Fire Skillet fp35 con una maniglia 

Fire Skillet fp40 con una maniglia 

Fire Skillet fp20h con due maniglie

Fire Skillet fp25h con due maniglie 

Fire Skillet fp30h con due maniglie 

Fire Skillet fp35h con due maniglie 

Fire Skillet fp40h con due maniglie 

Grill Fire Skillet gp30 con una maniglia 

Grill Fire Skillet gp35 con una maniglia 

Grill Fire Skillet gp30h con due maniglie 

Grill Fire Skillet gp35h con due maniglie 

Cast-iron per arrostire pollame cf30

Tortiera per ciambelle gf1 con coperchio per crostate

Tortiera per muffin mf6

Piastra per sandwich

Piastra per Waffle 

Piastra per Burger 

Campfire Spiedo ls1 (rebbie regolari) 2 pezzi

Campfire Spiedo ls2 (rebbie ricurve) 2 pezzi

Plancha concava rialzata fs38

Plancha concava rialzata fs48

Plancha concava rialzata fs56

k4

k8

fp20-t

fp25-t

fp30-t

fp35-t

fp40-t

fp20h-t

fp25h-t

fp30h-t

fp35h-t

fp40h-t

gp30-t

gp35-t

gp30h-t

gp35h-t

cf30

gf1

mf6

sw-iron

wf-iron

bg-iron

ls1

ls2

fs38

fs48

fs56

49,44 €

91,99 €

28,74 €

34,49 €

40,24 €

51,74 €

68,99 €

28,74 €

34,49 €

40,24 €

51,74 €

68,99 €

45,99 €

57,49 €

45,99 €

57,49 €

45,99 €

80,49 €

37,94 €

34,49 €

40,24 €

40,24 €

19,54 €

19,54 €

60,94 €

72,44 €
96,59 €

23-27 29-3221 22

33-34 35-36
37

38

39 40
41

42

43

44
45-47



CODICE LISTINO ON LINEOUTDOORCOOKING
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Petromax Padella di ferro battuto SP24

Petromax Padella di ferro battuto SP28

Petromax Padella di ferro battuto SP32

Infusore per thé e caffè "Perkomax" (nero)

Infusore per thé e caffè "Perkomax" (Bianco)

Infusore Perkomax le14 in acciaio inox

Infusore Perkomax le28 in acciaio inox

Petromax Enamel tazza nera

Petromax Enamel tazza bianca

Petromax Enamel ciotole nere 2 pezzi

Petromax Enamel ciotole bianche 2 pezzi

Petromax Enamel Piatti neri 2 pezzi

Petromax Enamel Piatti bianchi 2 pezzi

Teiera tk1

Teiera tk2 

Teiera tk3

Fire Kettle fk1

Fire Kettle fk2

Firebox fb1

Firebox fb2

Hobo Stove bk1

sp24 40,19 €

sp28 57,44 €

sp32 86,19 €

per-9-s 45,99 €

per-9-w 45,99 €

per-14-le 80,49 €

per-28-le 103,49 €

px-mug-s 10,34 €

px-mug-w 10,34 €

px-bowl-s 17,24 €

px-bowl-w 17,24 €

px-plate-s 17,24 €

px-plate-w 17,24 €

tk1 60,94 €

tk2 72,44 €

tk3 86,24 €

fk1 60,94 €

fk2 72,44 €

fb1 103,49 €

fb2 137,99 €

bk1 50,59 €

48-50

51 52 53 54

55-56 57-58 59-60
61-63

64-65

66-67 68



listino netto 

1
2 3

4 5
6

7-9 10

16
11

12

13
14

17
18   19

15

20 21

23-27

28
29 22

CODICE LISTINO ON LINEACCESSORI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grembiule in pelle

Grembiule in pelle di bufalo

Borsa per Loki

Gancio regolabile per tripode

Tavolo per cucinare con il dutch oven fe45

Tavolo per cucinare con il dutch oven fe90

Petromax Rialzo in ghisa

Griglia per bistecche in ghisa  

Griglia per bistecche in ghisa grande  gr-s30

Petromax sollevatore coperchio dutch oven

Sollevatore coperchio professionale

Cesto carbone a molla pro-ft

Grilling Grate pro-ft

Sollevatore PRO per coperchio Dutch Oven pro-ft

Supporto per grigliare e piastrare set da 3

Petromax Dutch Oven Rialzo

Trattamento dutch oven e padelle in ghisa

Pulitore a maglia d'acciaio

Pulitore a maglia d'acciaio XL

Raschietto per dutch oven e padelle

Raschietto rigato per dutch oven e padelle

Petromax tripode

Borsa per Dutch Oven ft1

Borsa per Dutch Oven ft3

Borsa per Dutch Oven ft4.5

Borsa per Dutch Oven ft6 e ft9

Borsa per Dutch Oven ft12 & Atago

Borsa per trasportare la forma del pane in cassetta k4 

Borsa per trasportare la forma del pane in cassetta k8

ab-b 114,99 €

ab-x 114,99 €

ta-loki 42,54 €

kh7 34,49 €

fe45 114,99 €

fe90 172,49 €

gr 18,39 €

gr-s 19,54 €

gr-s30 28,74 €

ftdh 11,49 €

ftplus 22,99 €

pro-coal 31,04 €

pro-grill 28,74 €

pro-hold 49,44 €

pro-set3 103,49 €

ftus 8,96 €

ft-pflege 14,94 €

scrub 14,94 €

scrub-xl 28,74 €

os 3,44 €

os-z 3,44 €

d1 74,74 €

ft-ta-xs 19,54 €

ft-ta-s 26,44 €

ft-ta-sm 32,19 €

ft-ta-m 40,24 €

ft-ta-xl 45,99 €

ta-k4 26,44 €
ta-k8 33,34 €



CODICE LISTINO ON LINEACCESSORI
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Pinza per bbq piccola

Pinza per bbq grande

Cucchiaio di legno

Spatola di legno

Spatola flessibile manico corto

Spatola flessibile manico lungo

Treppiede

Fire Stand supporto per cesto accenditore

Borsa per plancha concava rialzata fs38

Borsa per plancha concava rialzata fs48

Borsa per plancha concava rialzata fs56

Borsa per Rocket Stove rf33
Copertura convettiva per dutch oven

Borsa per Petromax Fire Kettle fk1

Borsa per Petromax Fire Kettle fk2

Petromax Aramid Pro 300 guanti

Petromax Atago Grilling Grate

Supporto Firebox fb1 & fb2

Gambe per Firebox fb1

Gambe per Firebox fb2

za1 17,24 €

za2 19,54 €

spoon 4,59 €

spat 4,59 €

flex1 21,84 €

flex2 22,99 €

pt 22,99 €

rbx 13,79 €

ta-fs38 24,14 €

ta-fs48 32,19 €

ta-fs56 40,24 €

ta-rf33 43,69 €

umk 40,24 €

ta-fk1 20,69 €

ta-fk2 22,99 €

h300 34,49 €

atago-g-r 28,51 €

fb-o 20,46 €

f-fb1 20,46 €

f-fb2 20,46 €

30-31
32

33

34

35

36

37

38-40

41 42
43-44

45
46

47

48-49
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