
barbecue

cod. C2030cod. C2030

BARBECUE 
A CARBONE 
PABLO 55
a barile CON AFFUMICATORE, 
area di cottura 56x51 cm 
griglia in ghisa e griglia scaldavivande, 
cesto carbone regolabile in altezza

L90xP76xH126

cod. C2030

€ 169,00



barbecue in muratura

cod. 050170

BARBECUE IN MURATURA MILANO
dotato di focolare a 3 altezze regolabile in altezza, griglia cromata 
67x40 cm, piano di lavoro 114 cm e piani fuoco già precolorati, 
il resto può essere verniciato con vernice speciale al quarzo, 
utilizzabile solo con carbonella

BARBECUE IN MURATURA ARUBA
in calcestruzzo alleggerito, piano di lavoro con superficie 
d’appoggio laterale, focolare con griglia di cottura cromata 
45,5x33 regolabile in 2 altezze, base con pratico ripiano, 
piano lavoro, unità focolare e safe grill tinti nell’impasto, 
il resto è da personalizzare con rivestimento al quarzo,  
utilizzabile solo con carbonella

cod. 050465

BARBECUE IN MURATURA PORTO 
in calcestruzzo alleggerito con ampio tavolo laterale, 
piani di lavoro in calcestruzzo armato, 
focolare con griglia cromata cm 67x40 regolabile in 3 altezze, 
piano lavoro e safe grill sono tinti nell’impasto, 
il resto è da personalizzare con rivestimento al quarzo, 
utilizzabile con legna e carbonella

cod. 001061

L160xP51,5xH96,8 

L88xP58xH 179,1 L114xP64xH199,3

€ 189,00

€ 199,00

€ 279,00



barbecue in muratura

cod. 050489

BARBECUE IN CEMENTO LEGGERO ZARA
focolare con tetto e griglia di cottura cromata cm 67x40, regolabile in 4 altezze, il piano di lavoro 
e il tetto sono tinti nell'impasto, il resto deve essere personalizzato con rivestimento al quarzo, 
utilizzabile con legna e carbonella

cod. 050424

BARBECUE IN MURATURA
TORONTO PIANO
in calcestruzzo alleggerito con ampio piano d’appoggio, focolare con griglia cromata cm 67x40 
regolabile in 4 altezze, il piano di lavoro e il safe grill sono precolorati, il resto è da personalizzare 
con rivestimento al quarzo, utilizzabile con legna e carbonella

L114xP64xH 170 L88xP58xH235,5

€ 299,00 € 329,00



barbecue a gas

BARBECUE A GAS
XPERT 100 L PLUS
accensione piezo, 
coperchio con indicatore di temperatura, 
doppia griglia di cottura in acciaio cromato 44,5x34,5 cm, 
2 bruciatori in acciaio 7,1 kW, 
fondo porta bombola, 
2 ripiani laterali pieghevoli,
alimentato GPL

cod. 2190532

BARBECUE ADELAIDE
3 WOODY DUAL GAS
potenza 14 kW, 
griglia e piastra in ghisa smaltata, 
3 bruciatori in ghisa, 
dimensioni superficie di cottura 60x46 cm, 
accensione piezo, 
alimentazione Metano/GPL

BARBECUE A GAS 
PIÙSAPORILLO
potenza 10 kW, sistema di cottura a pietra lavica (in dotazione), 
area di cottura 51x37 cm, griglia rivestita con smalto 
porcellanato, 2 bruciatori in acciaio inossidabile 7,2 kW, 
fornello laterale 2,8 kW e ripiano laterale pieghevole,
griglia scaldavivande, 
indicatore di temperatura

cod. 3000005744

cod. G20513 

L97,8xP50xH98,8 L128xP59,1xH88,4

L100xP52xH103

€ 159,00 € 269,00

€ 219,00



barbecue a gas

cod. 2181054

BARBECUE A GAS 
4 SERIES WOODY L
potenza 12,8 kW, 
superficie di cottura 78x45 cm in acciaio smaltato, 
4 bruciatori in acciaio inox, 
accensione piezo, 
griglia articolata cm 75x17 in ghisa, 
coperchio con termometro, 
supporto bombola, 
predisposizione girarrosto

cod. 2000015637

BARBECUE A GAS
MISTERGUSTO
potenza 11 kW, 
sistema di cottura australiano, 
area di cottura 64x44 cm, 
griglia di cottura "V" rivestita con smalto porcellanato, 
griglia scaldavivande, 
3 bruciatori in acciao inossidabile (8,7kW), 
fornello laterale (2,3 kW), 
indicatore di temperatura, 
alloggio bombola integrato

cod. G45250

L127xP57xH115 L141xP64,2xH115,1

BARBECUE A GAS 
COMPACT 3 L
potenza 7,5 kW, 
superficie di cottura in acciaio smaltato 61x35 cm,
accensione piezo,
con 3 bruciatori in acciaio alluminato,
coperchio con indicatore di temperatura

L90,8xP53xH108

€ 429,00

€ 339,00

€ 499,00



barbecue elettrici

GRIGLIA ELETTRICA
JOLE
potenza 900-1100 W, 
superficie antiaderente,
spazio di cottura di 34x22 cm, 
parti staccabili per una facile pulizia,
termostato con 5 livelli di temperatura (max temp. 220°)

cod. 01646

cod. 01650

L90xP57,5xH96

L47,6xP31,1xH8,2

cod. 01650

I CONSIGLI DEL “GRIGLIA”
Cari grigliomani, state pensando a una griglia elettrica? 
Ottima scelta! È semplice e veloce, richiede spazi ridotti e non 
vi affumica il giardino. Ma prima di cominciare ad arrostire come 
matti ecco qualche consiglio fondamentale.
1 Griglia bollente prima di posizionare la carne. 

Così la cottura è più veloce e non si crea “l’effetto ciabatta”. 
2  A fine grigliata niente storie, un’accurata pulizia. 

Basta poco, una spugnetta e uno sgrassatore per griglia. 
E non dimenticate di svuotare il bicchiere raccogli grassi.

3 La marinatura è l’alleata del successo. 
Trovi tante ricette su web, scegli la tua preferita. 

4 Vietato sgrassare la carne!
Il grasso protegge e mantiene succosa la vostra bella costata.

5 Meglio la paletta del forchettone, perché bucando la carne
esce il succo, si crea fumo e la braciola si secca.

TUTTO CHIARO? CI VEDIAMO IN BRICO OK!

BARBECUE ELETTRICO
DA ESTERNO
potenza 2400 W,  
griglia in alluminio con rivestimento antiaderente cm 44x33,
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

€ 59,00
€ 179,00



Ø40xH75

barbecue a carbonella

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

BARBECUE A CARBONELLA 
GLENDALE
braciere acciaio verniciato con fori areazione,
reggibrace alluminato,
paravento acciaio,
griglia cromata cm 53x34,5
regolabile in 5 posizioni

cod. 85792 cod. 85793

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

cod. 85791

L49xP30xH83

L65xP37xH85

€ 49,95 € 49,95€ 26,95



barbecue a carbonella

BARBECUE A CARBONELLA
60-40 ALUMINIZED
in acciaio alluminato, 
griglia di cottura cm 60x36 in acciaio cromato,
regolabile in 3 posizioni, 
paravento in acciaio alluminato con innesto di sicurezza 
e bordo antigraffio, 
robusto braciere in acciaio alluminato,
RESISTENTE FINO A 500°

cod. 85794

cod. 60400ALUMINIZED

BARBECUE A CARBONELLA
60-40/ALC
in acciaio verniciato con carrello, 
ripiani e mensole laterali in legno massello, 
griglia in acciaio cromato regolabile in 4 posizioni 60,5x33 cm, 
paravento in acciaio alluminato con innesto di sicurezza 
e bordo antigraffio, 
robusto braciere in acciaio alluminato

L60xP36xH80

cod. 90910

L97xP37xH89

L60,5xP33xH96

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

€ 65,00

€ 79,95 € 135,00



L110xP76xH126 -145 con coperchio

barbecue a carbonella

L56xP60xH82 -122 con coperchio

BARBECUE A CARBONELLA
70-47 ECO
doppia griglia di cottura 70x22,5 cm 
in acciaio cromato antigraffio, 
regolabile in 4 posizioni con manici 
in legno antiscottatura,
in acciaio verniciato completo 
di carrello, ripiani e mensola 
laterale in legno massello

BARBECUE A CARBONE
PUPO 47
area di cottura Ø cm 47, 
griglia di cottura in ferro smaltato, 
coperchio superiore pieghevole,
base inferiore con gambe cromate 
e griglia portaoggetti

cod. 73500

BARBECUE
A CARBONE
DURANGO
area di cottura 58x42,5 cm
con griglia in acciaio inossidabile, 
vassoio carbone regolabile in altezza, 
indicatore di temperatura, 
apribottiglie incorporato

BARBECUE
A CARBONE
PABLO 75
a barile CON AFFUMICATORE,
area di cottura 74x51 cm
con griglie in ghisa 
e griglia scaldavivande, 
cesto carbone regolabile
in altezza, 
indicatore di temperatura

cod. F02010101

cod. G20040210

cod. C1714

L47,6xP52xH82

L114xP67xH107 

€ 125,00

€ 199,00

€ 99,00

€ 219,00



barbecue a carbonella

Alcuni esempi:DA NOI TANTI ACCESSORI PER LE TUE GRIGLIATE!

cod. 1321004

BARBECUE A CARBONELLA
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

L56xP63xH98

  

BRICCHETTI DI CARBONE
3 kg / 4 kg / 8 kg

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

GUANTO PRIME
resistente fino a 250° - 38x18

SPAZZOLA
3 funzioni

  

PIETRA PER USO ALIMENTARE
con supporto pieghevole,
30x40 - 30x50

GRATICOLE DOPPIA A RETE
CON O SENZA PIEDINI

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

SET DI POSATE PER GRIGLIA
ACCIAIO INOX CON MANICO IN LEGNO
composto da spatola, forchetta
e pinza

OVULI DI CARBONE VEGETALE FIRE UP
bricchetta premium 100% naturale
accensione rapida, 3 kg / 5 kg

€ 179,00



fornelli da campeggio

FORNELLO BASE 
DA CAMPEGGIO
potenza 2x1600 W, 
potenza regolabile, 
2 bruciatori indipendenti,
accensione manuale, 
alimentato con bombola ricaricabile R907

cod. 2000036709

FORNELLO 
DA CAMPEGGIO 
CAMPING 206 S
A CARTUCCIA FORABILE
potenza 1200 W, 
4 supporti per pentola in acciaio 
inossidabile con protezione dal vento, 
potenza regolabile, 
base in plastica 
con porta-cartucce (C 206 GLS), 
accensione manuale

LANTERNA 
DA CAMPEGGIO 
CAMPING 206 L 
A CARTUCCIA FORABILE
potenza 80 W, 
protezione della sfera, 
manico sospeso integrato,  
accensione manuale,
compatibile con cartuccia C 206 GLS

cod. 40470 cod. 2000035218

cod. 2000038753

L34xP28xH13

CARTUCCIA
A VALVOLA
CV 470 PLUS 
da 450 g 
di Butano/Propano.
Utilizzabile 
con apparecchi 
Campingaz CV

cod. 2179821

FORNELLO DA CAMPEGGIO 
CAMP BISTRÒ 3
potenza 2200 W, accensione piezoelettrica,
robusto paravento, supporto pentola smaltato in acciaio inox,
potenza regolabile, alimentato con cartuccia CP250,
2 sistemi di sicurezza, dotato di custodia

L43xP24xH7,5

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. 3000005834

CARTUCCIA 
CP250
A VALVOLA 
g 220 di butano
per fornelli
Camp Bistrò

cod. 2000034449




