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Consulta la legenda per orientarti 
tra le diverse funzionalità dei nostri
prodotti Garden. 

1. Funzionamento a legna
2. Funzionamento a gas metano 
3. Funzionamento a gas gpl
4. Funzionamento a elettricità
5. Funzionamento a carbonella
6. Modello in materiale Marmotech 
7. Modello che non necessita di verniciatura 
8. Modello che necessita di verniciatura 
9. Kit montaggio e verniciatura incluso nel prezzo
10. Integrabile con i moduli programma cucina Cookie
11. Modello dotato di forno
12. Modello dotato di griglia extra large (76 x 55 cm)
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CROMOMIX
È una miscela a base di cemento 
carbonato di calcio e ossidi 
colorati. I barbecue in Carbotech 
non richiedono verniciatura, sono 
infatti già colorati in massa. È però 
consigliabile il trattamento con il 
liquido protettivo trasparente. 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
È una miscela di cemento, inerti 
e materiali refrattari di prima 
qualità. I barbecue in conglomerato 
cementizio vengono forniti grezzi 
con il kit verniciatura, devono quindi 
essere rivestiti con la speciale 

vernice murale fornita, a elevato 
spessore, impermeabile all'acqua, 
che protegge il barbecue da agenti 
atmosferici e usura.

A FINITURA LEVIGATA GRIGIA B FINITURA LEVIGATA ROSSA

La struttura perfetta deve rispondere a esigenze sia 
estetiche sia funzionali. Per realizzarla è necessaria una 
combinazione di materiali di qualità. 
Per i nostri barbecue usiamo:
1. Conglomerato cementizio
2. CromoMix
3. Marmotech

Ecco il segreto per un prodotto 
resistente, pratico e che richiede poca 
manutenzione.
Durerà per tantissime grigliate!

materiali

MARMOTECH 
La miscela di graniglie di marmo crea un materiale innovativo, ad 
altissima resistenza termica, che non necessita di pittura finale, ma 
solo il trattamento con il liquido protettivo trasparente.
È disponibile in due varianti particolarmente vellutate al tatto: levigato 
effetto granito grigio e levigato effetto granito rosso.
Quasi tutti i piani dei nostri barbecue sono realizzati in Marmotech.

MARMOTECH
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2. SISTEMA 
FAST-FIRE BOX
Speciale cassetto cenere con 
circolazione d’aria migliora la 
combustione della carbonella e 
semplifica le operazioni di pulizia a 
fuoco spento.

1. SOTTOCAPPA METALLICA
Rinforza e protegge la cappa dal 
calore dei fumi di combustione di 
legna, per un barbecue che durerà 
ancora più a lungo.

5. FOCOLARE E AREA GRILL RINFORZATI PER FUOCO DI LEGNA
Chi griglia frequentemente e preferisce la legna alla carbonella, deve 
optare per prodotti con focolare e area grill rinforzati per resistere 
al calore sprigionato dal fuoco di legna. Ecco perché alcuni nostri 
modelli sono realizzati con focolari rinforzati da doppia parete con 
ventilazione naturale posteriore e  sono dotati di un'area grill con 
piano fuoco in refrattario e materassino isolante.

Per i professionisti della griglia le funzionalità fanno la vera 
differenza. Ecco perché i nostri barbecue sono progettati 
per essere funzionali in ogni dettaglio.

3. CARICAMENTO POSTERIORE O 
LATERALE DELLA LEGNA 
Per caricare la legna in modo ancora 
più sicuro, rendendo più semplici le 
operazioni di cottura. Disponibile in 
alcuni modelli selezionati. 

4. FOCOLARE  
CON BRACIERE LATERALE
Per sfruttare completamente l’area 
grill, senza sprecare neanche un 
centimetro e cucinare in tutta 
comodità al riparo dal riverbero del 
calore. Il braciere laterale facilita 
inoltre la produzione continua di braci 
per la cottura.

tecnologie

 

La parete di fondo del focolare, che 
è la parte più sollecitata dal calore 
di tutto il barbecue, è composta da 
quattro piastre (due esterne a sviluppo 
orizzontale e due interne a sviluppo 
verticale), con un’intercapedine per 
il passaggio di aria fredda che evita il 
surriscaldamento dell’intera struttura.

6 7



2. FORNO IN ACCIAIO INOX BREVETTATO
Funziona sfruttando lo stesso fuoco del grill di base: i 
fumi in uscita, avvolgono interamente il vano cottura, 
riscaldandolo e rendendolo perfetto per la cottura di 
qualsiasi cibo. La portina è in ghisa con vetro ceramico e 
termometro.

Per sapori più ricchi e 
inconfondibili, il forno non può 
mancare. A te la scelta!

forni

1. FORNO IN REFRATTARIO
Trattiene il calore a lungo, consentendo una cottura 
omogenea anche a fiamma spenta. I nostri forni sono 
realizzati con impasti refrattari e piano cottura conforme alla 
normativa vigente relativa al contatto con gli alimenti (CE 
1935/2004). 
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Programma cucina Cookie

Scegli la finitura  
che fa per te.

Tutti i moduli sono realizzati in conglomerato 
cementizio con piani in Marmotech levigato 
effetto granito grigio o rosso. Inoltre alcuni 
moduli possono diventare vani contenitori 
chiusi da antine in metallo disponibili nei 
colori: inox, antracite e pesca. È tutta 
questione di gusti: fai scegliere al tuo cliente 
la composizione e le finiture che preferisce.

a sinistra: barbecue Levanzo con piano 
levigato grigio e antine inox
sotto: barbecue Gallipoli con piano levigato 
rosso e antine pesca

amplia il tuo barbecue 
e crea la tua cucina su misura

Da oggi molti dei nostri barbecue in 
cemento possono essere integrati con 
i moduli del programma cucina Cookie 
per realizzare anche nel tempo una vera e 
propria cucina da esterno.
Infinite le possibilità: richiedi al nostro 
ufficio design un progetto personalizzato 
per il tuo cliente.

sopra: programma cucina Cookie con piano 
levigato grigio e antine antracite
a destra: barbecue Gallipoli con piano 
levigato rosso e antine inox
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C’è un modulo per ogni esigenza: devi solo far 
scegliere al tuo cliente. 
E non è necessario pensarci subito! Può ampliare 
e migliorare la sua cucina outdoor Palazzetti un 
pezzo alla volta, per creare lo spazio perfetto. 

la tua cucina outdoor, 
modulo dopo modulo, 
prende forma

1. MODULO RIPOSTIGLIO  
E MODULO LAVORO
Il modulo ripostiglio può alloggiare la 
legna, la bombola o diventare la tua 
cantinetta frigo; il secondo, invece, 
chiuso dalle antine, diventa una 
pratica dispensa.

2. MODULO LAVELLO
Corredato da un lavello in acciaio 
inox e miscelatore di serie; il vano 
superiore può essere chiuso con 
antine.

3. MODULO GAS
Modulo a 2 o 4 fuochi con piano 
cottura in accaio inox. La versione 
a 2 fuochi è dotata di un pratico 
coperchio di protezione in acciaio 
inox. Il vano superiore può essere 
chiuso con antine.

7. MODULO FORNO
Forno a legna interamente in acciaio 
inox dotato di portina, termometro 
e fermalegna laterale. La camera 
di cottura è in acciaio inox con 
piano fuoco in refrattario ad elevato 
spessore. 

6. MODULO GRILL A GAS
Modulo con sistema di cottura a 
gas professionale. La struttura è 
interamente in acciaio inox 18/10 
ad elevato spessore. Dotato di 3 o 4 
bruciatori, griglie e piastra di cottura 
in ghisa smaltata e coperchio con 
termometro integrato (optional). 

4. MODULO ANGOLO

5. MANGIA LEGNA  
E BARBECUE DA APPOGGIO
Il primo modulo è pensato per creare 
notevoli quantità di braci frontalmente, 
con carico posteriore della legna. Il 
secondo è un modulo barbecue, senza 
cappa, da posizionare sopra un modulo 
piano appoggio; con piastre fuoco e 
griglie di cottura.
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istruzioni 
di montaggio
Per garantire la lunga durata dei nostri 
barbecue esistono poche regole 
essenziali da seguire.

ANCHE SE DI PICCOLE DIMENSIONI, 
IL BARBECUE DEVE POGGIARE SU 
UN’AMPIA E COMPATTA PIATTAFORMA, 
PREFERIBILMENTE IN CEMENTO NON 
SUSCETTIBILE A CEDIMENTI (CAUSA 
CERTA DI ROTTURE), CHE CONSENTA DI 
OPERARE CON I PIEDI ALL’ASCIUTTO IN 
QUALSIASI STAGIONE.

INCLUSO NEL BARBECUE 
PALAZZETTI IL KIT DI MONTAGGIO, 
che comprende tutti i materiali 
necessari alla posa e finitura del 
barbecue fornito.

Dove posizionarlo?

Il barbecue deve inoltre distare 
almeno 6 metri da alberi, fabbricati 
e altri ostacoli verticali, per ragioni 
di sicurezza e per evitare ristagni di 
fumo.

Come installarlo?

Eventuali minime differenze di 
spessore tra gli elementi fanno parte 
della natura del materiale e devono 
essere sistemate in fase di posa. 
Per assemblare le parti a contatto 
col calore utilizzare L'ADESIVO 
SIGILLANTE EASY FIX, COMPRESO 
NEL KIT DI MONTAGGIO DEL 
BARBECUE.
Se il focolare è realizzato in più 
elementi, inserire la griglia tra i 2 
fianchi prima di fissarli e attendere 
l’indurimento prima di procedere con 
le altre operazioni.
Le basi fuoco in refrattario devono 
essere appoggiate all’interno del 
focolare e non fissate: non utilizzare 
cementi ad alta resistenza o a presa 
rapida, o collanti ad alta presa!

Attendere che il barbecue sia 
asciutto (almeno 4 giorni) prima 
di verniciarlo. Per le parti esterne 
utilizzare almeno due mani di 
COLORE IDROREPELLENTE A BASE 
DI QUARZO, FORNITO CON IL KIT DI 
MONTAGGIO.

Il barbecue
è grezzo?
Ecco cosa fare

MARMOTECH

Per assemblare il barbecue USARE L’ADESIVO 
SIGILLANTE EASY FIX INCLUSO NEL KIT 
DI MONTAGGIO, seguendo la numerazione 
progressiva degli elementi ed eseguendo le 
sovrapposizioni controllandole con il livello a 
bolla. Se il focolare è realizzato in più elementi, 
inserire la griglia tra i 2 fianchi prima di fissarli e 
attendere l’indurimento prima di procedere con 
le altre operazioni. A montaggio avvenuto, prima 
dell'utilizzo, attendere che il barbecue sia asciutto 
(almeno 4 giorni). La prima accensione dovrà 
essere lenta e graduale.

E se il barbecue 
è in Marmotech 
o tinto nell’impasto?

// barbecue 
grezzo

// barbecue 
colorato in 
massa

KIT MONTAGGIO 
INCLUSO 
NEL PREZZO

KIT

IL MANCATO RISPETTO 
DELLE INDICAZIONI, PER 
IL POSIZIONAMENTO E IL 
MONTAGGIO DEL BARBECUE, 
INVALIDA LA GARANZIA.
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Preparare gli elementi per l’installazione, 
ripassando i fori di alloggio delle barre 
filettate.
Appoggiare sopra il piano senza collanti i 
fogli di fibra ceramica e su di essi posare 
gli elementi del forno, senza fissarli.
Gli elementi del forno presentano una 
scanalatura sui bordi: sistemare il cordino 
di fibra ceramica applicando dei punti 
di collante. Unire tutti gli elementi con i 
tiranti e stringerli moderatamente.
Per il montaggio della portina utilizzare 
le apposite viti e stendere uno strato di 
COLLANTE (IN DOTAZIONE) tra il telaio e 
la parte anteriore del forno.

UTILIZZARE IL TIPO DI COMBUSTIBILE 
E QUANTITÀ SEGUENDO QUANTO 
INDICATO NELLE ISTRUZIONI DI 
MONTAGGIO. 

Il barbecue 
è provvisto 
di modulo forno?

Come utilizzarlo?

IMPORTANTE
Una volta completato l’assemblaggio, 
applicare l’ETICHETTA IN DOTAZIONE, 
come previsto dalla normativa UNI EN 
1860-1 vigente, a cui tutti i barbecue 
Palazzetti sono conformi. Ogni accensione 
deve avvenire in modo lento e graduale, 
fino al riscaldamento omogeneo del 
barbecue. Eventuali micro fessurazioni non 
alterano la funzionalità del prodotto.

gpl

DURANTE IL PERIODO INVERNALE 
CONSIGLIAMO DI COPRIRE IL 
BARBECUE PALAZZETTI CON 
L’APPOSITO TELO, PER EVITARE 
CREPE O ROTTURE CAUSATE DAL 
GELO.

Come proteggerlo
dal freddo?

I barbecue in cemento 
sono soggetti a usura 
per l’utilizzo e a causa 
degli agenti atmosferici 
da cui vanno protetti. È 
consigliabile, una volta 
all'anno, ripristinare 
rapidamente il barbecue 
con l’apposito sigillante 
Easy Fix e la vernice 
specifica.

E la manutenzione
periodica?

CHARCOAL

// utilizzo 
barbecue e 
forno
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gamma barbecue
in cemento
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andros
  

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo grande 40 €

762031650 Cubo prolunga 30x30 cm 25 €

892006070 Antine pesca 78x33 cm 130 €

892006072 Antine inox 78x33 cm 130 €

892006071 Antine antracite 78x33 cm 130 €

codice descrizione prezzo

803005630 Barbecue Andros 3* 950 €

Focolare rinforzato da doppia parete ad alto tenore di
allumina con ventilazione posteriore per garantire una
maggiore resistenza al fuoco intenso della legna anche
con utilizzi frequenti

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Braciere portalegna da 76 cm in metallo verniciato→
Sottocappa metallica rinforza e protegge la cappa dal
calore dei fumi di combustione

→

Griglia cottura Easy in filo d'acciaio cromato 76x40 cm→
Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
rosso

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Dimensioni prodotto
118x92x253 cm - 820 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 120P x 160H cm 
850 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.20 21



antille
   

accessori compatibili

151410010 Portina in ghisa per forni 55x36 cm 240 €

892006070 Antine pesca 78x33 cm 130 €

892006071 Antine antracite 78x33 cm 130 €

892006072 Antine inox 78x33 cm 130 €

892007330 Anta antracite 60x50 cm 100 €

892007331 Anta pesca 60x50 cm 100 €

892007332 Anta inox 60x50 cm 100 €
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codice descrizione prezzo

803109150 Barbecue Antille 2* 3.880 €

Forno a legna Easy Medium in refrattario con vano
interno 77x65 cm

→

Piano di cottura forno idoneo al contatto con gli
alimenti conforme al regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio inox con pratico termometro e
maniglia antiscottatura

→

Focolare con braciere laterale facilita le operazioni di
cottura e di caricamento della legna e consente l’uso
completo dell’area grill. Portalegna integrato

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Paravento metallico incluso per cucinare anche nelle
giornate ventose

→

Griglia cottura Smart extra large 76x55 cm realizzata in
tondino di acciaio inox ad elevato spessore, facilmente
richiudibile e lavabile in lavastoviglie

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
grigio

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Pratici vani porta-oggetti richiudibili con antine
(optional)

→

Tettoia realizzata con effetto tegola tinta antracite in
Cemipiù, materiale specifico per l’esterno resistente a
usura e agenti atmosferici

→

Dimensioni prodotto
255x90x250 cm - 2090 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

2x

80L x 99P x 180H cm 
740 kg

80L x 99P x 100H cm 
680 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.22 23



capri
   

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €

762031270 Cubo prolunga 40x25,5 cm 25 €
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codice descrizione prezzo

803101190 Barbecue Capri 2 con forno* 2.300 €

Forno brevettato in acciaio inox 45x45 cm con base in
refrattario si scalda con i fumi del grill

→

Piano di cottura forno idoneo al contatto con gli
alimenti conforme al regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in ghisa con vetro ceramico e
termometro

→

Focolare rinforzato da doppia parete ad alto tenore di
allumina con ventilazione posteriore per garantire una
maggiore resistenza al fuoco intenso della legna anche
con utilizzi frequenti

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna autoportante in acciaio verniciato→
Griglia cottura Bio in acciaio inox 76x37 cm con manici
in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
grigio

→

Barra portautensili in acciaio cromata→
Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Dimensioni prodotto
186x95x265 cm - 1150 kg

→

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

2x

80L x 99P x 150H cm 
585 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.24 25



diva
   

accessori compatibili

803200450 Piano laterale diva 480 €

161300011 Sacco protettivo grande 40 €

762031654 Cubo prolunga 30x30 cm per diva 25 €
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codice descrizione prezzo

803100960 Barbecue Diva con forno* 1.860 €

Forno brevettato in acciaio inox 45x45 cm con base in
refrattario si scalda con i fumi del grill

→

Piano di cottura forno idoneo al contatto con gli
alimenti conforme al regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in ghisa con vetro ceramico e
termometro

→

Focolare rinforzato da doppia parete ad alto tenore di
allumina con ventilazione posteriore per garantire una
maggiore resistenza al fuoco intenso della legna anche
con utilizzi frequenti

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna autoportante in acciaio verniciato→
Griglia cottura Bio in acciaio inox 76x37 cm con manici
in bachelite

→

Struttura realizzata interamente in CromoMix, non
necessita di pittura finale

→

Dimensioni prodotto
118x92x267 cm - 1020 kg

→

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 120P x 200H cm 
1070 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.26 27



faro
  

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €
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codice descrizione prezzo

803005421 Barbecue Faro New con cappa inox* 3.200 €

803005420 Barbecue Faro New 2.400 €

Focolare con braciere laterale e carico esterno della
legna, con portalegna integrato

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Braciere rinforzato da doppia parete in refrattario per
una maggiore resistenza al fuoco intenso della legna
anche con utilizzi frequenti

→

Griglia cottura Lux in acciaio inox 89x40 cm con
manici in legno

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
grigio

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Pratico vano porta-oggetti richiudibile con antine (di
serie)

→

Cappa in acciaio verniciata resistente alle alte
temperature, ideale per esterni

→

Reversibile→
Dimensioni prodotto
154x113x237 cm - 1200 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 120P x 160H cm 
720 kg

60L x 80P x 100H cm 
480 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.28 29



fiji
  

accessori compatibili

803200471 Piano laterale fiji 170 €

161300011 Sacco protettivo grande 40 €
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codice descrizione prezzo

803004380 Barbecue Fiji* 760 €

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox 68x37 cm con manici
in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
beige

→

Struttura realizzata interamente in Marmotech non
necessita di pittura finale

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Pratica mensola porta-oggetti→
Dimensioni prodotto
110x71x197 cm - 535 kg

→

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

60L x 100P x 160H cm 
545 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.30 31



gallipoli
  

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €

762031270 Cubo prolunga 40x25,5 cm 25 €

892006070 Antine pesca 78x33 cm 130 €

892006071 Antine antracite 78x33 cm 130 €

892006072 Antine inox 78x33 cm 130 €

892007330 Anta antracite 60x50 cm 100 €

892007331 Anta pesca 60x50 cm 100 €

892007332 Anta inox 60x50 cm 100 €
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codice descrizione prezzo

803005640 Barbecue Gallipoli 4* 1.450 €

Focolare rinforzato da doppia parete ad alto tenore di
allumina con ventilazione posteriore per garantire una
maggiore resistenza al fuoco intenso della legna anche
con utilizzi frequenti

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna da 76 cm in metallo verniciato→
Sottocappa metallica rinforza e protegge la cappa dal
calore dei fumi di combustione

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox 76x37 cm con manici
in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
rosso

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Pratici vani porta-oggetti richiudibili con antine
(optional)

→

Dimensioni prodotto
158x119x253 cm - 1050 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 99P x 165H cm 
530 kg

80L x 99P x 165H cm 
579 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.32 33



gargano
   

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €

151410010 Portina in ghisa per forni 55x36 cm 240 €

762030440 Cubo prolunga 30x30 cm con uno
spigolo arrotondato

25 €

892006070 Antine pesca 78x33 cm 130 €

892006071 Antine antracite 78x33 cm 130 €

892006072 Antine inox 78x33 cm 130 €
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codice descrizione prezzo

803101240 Barbecue Gargano 3 con forno* 2.610 €

Forno a legna Easy Medium in refrattario con vano
interno 77x65 cm

→

Piano di cottura forno idoneo al contatto con gli
alimenti conforme al regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio inox con pratico termometro e
maniglia antiscottatura

→

Focolare rinforzato da doppia parete ad alto tenore di
allumina con ventilazione posteriore per garantire una
maggiore resistenza al fuoco intenso della legna anche
con utilizzi frequenti

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna da 76 cm in metallo verniciato→
Sottocappa metallica rinforza e protegge la cappa dal
calore dei fumi di combustione

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox 76x37 cm con manici
in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
rosso

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Pratici vani porta-oggetti richiudibili con antine
(optional)

→

Dimensioni prodotto
204x95x267 cm - 1920 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

2x

80L x 99P x 160H cm 
645 kg

80L x 99P x 160H cm 
605 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.34 35



goa
  

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo
grande

40 €

codice descrizione prezzo

803005180 Barbecue Goa 2* 880 €

Area grill con piano fuoco in
refrattario e materassino isolante

→

Cassetto cenere con Sistema
Fast-Fire Box per la circolazione
d’aria, migliora la combustione e
facilita la pulizia a fuoco spento

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox
68x37 cm con manici in bachelite

→

Ampio piano di lavoro in
Marmotech finitura granito grigio

→

Struttura realizzata interamente in
CromoMix, non necessita di
pittura finale

→

Pratica mensola porta-oggetti→
Cappa in acciaio verniciata
resistente alle alte temperature,
ideale per esterni

→

Dimensioni prodotto
128x71x173 cm - 385 kg

→

kit di montaggio

incluso nel prezzo
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imballo

60L x 82P x 180H cm 
395 kg

lanzarote
   

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo
maxi

45 €

762031650 Cubo prolunga
30x30 cm

25 €

codice descrizione prezzo

803005030 Barbecue Lanzarote 3* 1.200 €

Focolare con braciere laterale
facilita le operazioni di cottura e
di caricamento della legna e
consente l’uso completo dell’area
grill. Portalegna integrato

→

Area grill con piano fuoco in
refrattario e materassino isolante

→

Cassetto cenere con Sistema
Fast-Fire Box per la circolazione
d’aria, migliora la combustione e
facilita la pulizia a fuoco spento

→

Braciere laterale rinforzato in
acciaio per la massima resistenza
nel tempo

→

Sottocappa metallica rinforza e
protegge la cappa dal calore dei
fumi di combustione

→

Griglia cottura Easy in filo
d'acciaio cromato 68x40 cm

→

Piano di lavoro particolarmente
ampio in Marmotech levigato
finitura granito grigio

→

Struttura realizzata in
conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Dimensioni prodotto
178x78x229 cm - 720 kg

→

kit di montaggio

incluso nel prezzo
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imballo

80L x 120P x 150H cm 
740 kg
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levanzo
  

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €

762030440 Cubo prolunga 30x30 cm con uno
spigolo arrotondato

25 €

892006070 Antine pesca 78x33 cm 130 €

892006071 Antine antracite 78x33 cm 130 €

892006072 Antine inox 78x33 cm 130 €

codice descrizione prezzo

803101170 Barbecue Levanzo angolo dx 950 €

803101160 Barbecue Levanzo angolo sx* 950 €

Focolare rinforzato da doppia parete ad alto tenore di
allumina con ventilazione posteriore per garantire una
maggiore resistenza al fuoco intenso della legna anche
con utilizzi frequenti

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna da 76 cm in metallo verniciato→
Sottocappa metallica rinforza e protegge la cappa dal
calore dei fumi di combustione

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox 76x37 cm con manici
in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
grigio

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Pratico vano porta-oggetti richiudibile con antine
(optional)

→

Dimensioni prodotto
102x95x236 cm - 680 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 99P x 165H cm 
700 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.38 39



linosa
  

accessori compatibili

802200330 Modulo appoggio focolare linosa 500 €

893120510 Girarrosto elettrico maxi 130 cm 380 €
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codice descrizione prezzo

802200310 Focolare Linosa 1.550 €

802200320 Focolare Linosa con forno* 3.250 €

Focolare aperto* da sottoportico, di grandi dimensioni
ideale ad accogliere griglie e girarrosti di notevoli
dimensioni
* Rivestimento cappa non fornito. Il prodotto deve
essere installato in sottoportico

→

Piano fuoco (116x70 cm) dotato di cassetto cenere per
agevolare la combustione e facilitare la pulizia delle
braci

→

Piani appoggio e di lavoro in Cemipiù, innovativo
materiale realizzato per l'esterno

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Uscita fumi Ø 30 cm→
Modulo appoggio: 
• ampio piano di appoggio indispensabile per facilitare
le operazioni di cottura.

→

Modulo grill e forno:
• focolare con abbinato un forno a legna, a
combustione indiretta, i cibi non entrano a contatto
con cenere e fumo;
• notevole isolamento per un consumo ridotto di
legna; 
• camera di cottura 42x50 cm a livello di cottura per
teglie e piano in refrattario.
Il forno può essere posizionato sia a destra che a
sinistra.

→

Dimensioni prodotto
225x100x234 cm - 1800 kg

→

imballo

3x

#1

#2

#3

135L x 90P x 170H cm 
890 kg

80L x 120P x 100H cm 
870 kg

80L x 90P x 110H cm 
110 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.40 41



malibù
  

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo
maxi

45 €

762031270 Cubo prolunga
40x25,5 cm

25 €

892006070 Antine pesca
78x33 cm

130 €

892006071 Antine antracite
78x33 cm

130 €

892006072 Antine inox 78x33
cm

130 €

codice descrizione prezzo

803009120 Barbecue Malibù 2 grill* 1.200 €

Area grill con piano fuoco in
refrattario e materassino isolante

→

Cassetto cenere con Sistema
Fast-Fire Box per la circolazione
d’aria, migliora la combustione e
facilita la pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna da 76 cm in
metallo verniciato

→

Sottocappa metallica rinforza e
protegge la cappa dal calore dei
fumi di combustione

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox
76x37 cm con manici in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech
levigato effetto granito rosso

→

Struttura realizzata in
conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Basamento con schienale e
pratico vano porta-oggetti
richiudibile con antine (optional)

→

Dimensioni prodotto
90x85x252 cm - 750 kg

→

kit di montaggio

incluso nel prezzo

integrabile con i

moduli cucina Cookie
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imballo

80L x 95P x 160H cm 
770 kg

malibù con forno
   

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo
maxi

45 €

762031270 Cubo prolunga
40x25,5 cm

25 €

892006070 Antine pesca
78x33 cm

130 €

892006071 Antine antracite
78x33 cm

130 €

892006072 Antine inox 78x33
cm

130 €

codice descrizione prezzo

803009130 Barbecue Malibù 2 grill e forno dx 2.650 €

803009140 Barbecue Malibù 2 grill e forno sx* 2.650 €

Forno a legna in refrattario 51x52
cm

→

Piano di cottura forno idoneo al
contatto con gli alimenti
conforme al regolamento (CE)
n.1935/2004

→

Portina forno in ghisa con vetro
ceramico e termometro

→

Area grill con piano fuoco in
refrattario e materassino isolante

→

Cassetto cenere con Sistema
Fast-Fire Box per la circolazione
d’aria, migliora la combustione e
facilita la pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna da 76 cm in
metallo verniciato

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox
76x37 cm con manici in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech
levigato effetto granito rosso

→

Struttura realizzata in
conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Basamento con schienale e
pratico vano porta-oggetti
richiudibile con antine (optional)

→

Dimensioni prodotto
180x85x253 cm - 1405 kg

→

kit di montaggio

incluso nel prezzo

integrabile con i

moduli cucina Cookie
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imballo

2x

#1

#2

80L x 99P x 165H cm 
765 kg

80L x 99P x 165H cm 
690 kg
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marettimo new
  

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo grande 40 €
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codice descrizione prezzo

803004170 Barbecue Marettimo Bianco 1.050 €

803004180 Barbecue Marettimo Giallo* 1.050 €

Focolare rinforzato con doppia parete e base
interamente in refrattario per la massima resistenza
nel tempo

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna da 68 cm in metallo verniciato→
Griglia cottura Bio in acciaio inox 68x37 cm con manici
in bachelite

→

Struttura realizzata interamente in CromoMix, non
necessita di pittura finale

→

Pratica mensola porta-oggetti→
Dimensioni prodotto
110x87x184 cm - 780 kg

→

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 120P x 150H cm 
800 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.44 45



maxime
  

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo grande 40 €
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codice descrizione prezzo

803004800 Maxime 2 grill 2.250 €

803004801 Maxime 2 grill con cappa inox* 3.350 €

Focolare rinforzato ad alto tenore di allumina per la
massima resistenza nel tempo

→

Doppia modalità di caricamento della legna sia
frontalmente che posteriormente ruotando l’apposito
portalegna in dotazione

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox 76x37 cm con manici
in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
grigio

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Basamento con schienale e pratico vano porta-oggetti
chiuso da antine antracite

→

Cappa in acciaio verniciata resistente alle alte
temperature, ideale per esterni

→

Dimensioni prodotto
102x95x228 cm - 650 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 95P x 120H cm 
630 kg

80L x 95P x 205H cm 
60 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.46 47



maxime con forno
   

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €

892006071 Antine antracite 78x33 cm 130 €

codice descrizione prezzo

803101250 Maxime 2 grill e forno 3.980 €

803101251 Maxime 2 grill e forno con cappa inox* 5.100 €

Forno a legna Easy Medium in refrattario con vano
interno 77x65 cm

→

Piano di cottura forno idoneo al contatto con gli
alimenti conforme al regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in ghisa con vetro ceramico e
termometro

→

Focolare rinforzato ad alto tenore di allumina per la
massima resistenza nel tempo

→

Doppia modalità di caricamento della legna sia
frontalmente che posteriormente ruotando l’apposito
portalegna in dotazione

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox 76x37 cm con manici
in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
grigio

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Basamento con schienale e pratico vano porta-oggetti
chiuso da antine antracite

→

Unica cappa aspira i fumi sia dell’area grill, che del
forno

→

Dimensioni prodotto
204x95x236 cm - 1475 kg

→
integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 120P x 170H cm 
1440 kg

80L x 120P x 210H cm 
77 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.48 49



miami
  

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €

762030440 Cubo prolunga 30x30 cm con uno
spigolo arrotondato

25 €

892006070 Antine pesca 78x33 cm 130 €

892006071 Antine antracite 78x33 cm 130 €

892006072 Antine inox 78x33 cm 130 €
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codice descrizione prezzo

803004780 Barbecue Miami 3* 2.350 €

N.2 focolari rinforzati da doppia parete con
ventilazione posteriore per garantire una maggiore
resistenza al fuoco intenso della legna anche con
utilizzi frequenti

→

N.2 aree grill con piano fuoco in refrattario e
materassino isolante

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

N.2 cassetti cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

N.2 bracieri portalegna da 76 in metallo verniciato→
N.2 sottocappe metalliche per rinforzare e proteggere
la cappa dal calore dei fumi di combustione

→

N.2 griglie cottura Bio in acciaio inox 76x37 cm con
manici in bachelite

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
rosso

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

N.2 basamenti con schienale e pratici vani porta-
oggetti chiusi da antine (optional)

→

Dimensioni prodotto
204x95x267 cm - 1625 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 95P x 175H cm 
860 kg

80L x 95P x 175H cm 
806 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.50 51



newport
  

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo
maxi

45 €

762031650 Cubo prolunga
30x30 cm

25 €

codice descrizione prezzo

803004440 Barbecue Newport 2* 1.330 €

Focolare rinforzato da doppia
parete ad alto tenore di allumina
con ventilazione posteriore per
garantire una maggiore resistenza
al fuoco intenso della legna anche
con utilizzi frequenti

→

Area grill con piano fuoco in
refrattario e materassino isolante

→

Cassetto cenere con Sistema
Fast-Fire Box per la circolazione
d’aria, migliora la combustione e
facilita la pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna da 76 cm in
metallo verniciato

→

Sottocappa metallica rinforza e
protegge la cappa dal calore dei
fumi di combustione

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox
76x37 cm con manici in bachelite

→

Piano di lavoro particolarmente
ampio in Marmotech levigato
finitura granito grigio

→

Barra portautensili in acciaio
cromata

→

Struttura realizzata in
conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Dimensioni prodotto
186x95x250 cm - 985 kg

→

kit di montaggio

incluso nel prezzo
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imballo

80L x 120P x 200H cm 
1005 kg

patmos
  

accessori compatibili

893120510 Girarrosto elettrico
maxi 130 cm

380 €

161300012 Sacco protettivo
maxi

45 €

762030440 Cubo prolunga
30x30 cm con uno
spigolo
arrotondato

25 €

codice descrizione prezzo

803005050 Barbecue Patmos* 2.100 €

N.2 aree grill con piano fuoco in
refrattario e materassino isolante

→

Area grill con piano fuoco in
refrattario e materassino isolante

→

N.2 bracieri portalegna in acciaio
verniciato autoportanti

→

N.2 sottocappe metalliche per
rinforzare e proteggere la cappa
dal calore dei fumi di
combustione

→

N.2 griglie cottura Easy in filo
d'acciaio cromato 60x40 cm con
piedini

→

Piano di lavoro in Marmotech
levigato effetto granito rosso

→

Struttura realizzata in
conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Dimensioni prodotto
190x102x235 cm - 1195 kg

→

kit di montaggio

incluso nel prezzo

integrabile con i

moduli cucina Cookie
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imballo

2x

#1

#2

80L x 98P x 175H cm 
645 kg

80L x 99P x 175H cm 
590 kg
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pianosa
  

accessori compatibili

893120510 Girarrosto elettrico
maxi 130 cm

380 €

161300011 Sacco protettivo
grande

40 €

762031270 Cubo prolunga
40x25,5 cm

25 €

codice descrizione prezzo

803005040 Barbecue Pianosa* 1.450 €

Area grill extra large con piano
fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Area grill con piano fuoco in
refrattario e materassino isolante

→

Braciere portalegna autoportante
in acciaio verniciato

→

Sottocappa metallica rinforza e
protegge la cappa dal calore dei
fumi di combustione

→

Griglia cottura Lux in acciaio inox
89x40 cm con manici in legno

→

Piano di lavoro in Marmotech
levigato effetto granito rosso

→

Struttura realizzata in
conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Dimensioni prodotto
140x90x242 cm - 820 kg

→

kit di montaggio

incluso nel prezzo

integrabile con i

moduli cucina Cookie
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imballo

80L x 120P x 180H cm 
840 kg

salina
  

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo
grande

40 €

762031270 Cubo prolunga
40x25,5 cm

25 €

codice descrizione prezzo

803004470 Barbecue Salina 2* 750 €

Area grill con piano fuoco in
refrattario e materassino isolante

→

Cassetto cenere con Sistema
Fast-Fire Box per la circolazione
d’aria, migliora la combustione e
facilita la pulizia a fuoco spento

→

Braciere portalegna da 68 cm in
metallo verniciato

→

Sottocappa metallica rinforza e
protegge la cappa dal calore dei
fumi di combustione

→

Griglia cottura Easy in filo
d'acciaio cromato 68x40 cm

→

Piano di lavoro in Marmotech
levigato effetto granito grigio

→

Struttura realizzata in
conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Pratica mensola porta-oggetti→
Dimensioni prodotto
110x71x232 cm - 510 kg

→

kit di montaggio

incluso nel prezzo
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imballo

60L x 82P x 180H cm 
520 kg
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sumatra
  

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €
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codice descrizione prezzo

803003005 Barbecue Sumatra piano in ardesia* 7.520 €

803003002 Barbecue Sumatra piano in cotto 7.500 €

Camera di combustione in acciaio inox a doppia
parete per la produzione di una grande quantità di
braci in poco tempo

→

Caricamento posteriore della legna consente di
effettuare cariche consistenti

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

N.2 griglie cottura Bio in acciaio inox 68x37 cm con
manici in bachelite

→

Piano di lavoro in Realstone effetto cotto→
Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Inserti in pietra ricostruita Easy Stone→
Esclusiva cappa in rame→
Dimensioni prodotto
248x134x256 cm - 1190 kg

→

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

155L x 110P x 150H cm 
600 kg

140L x 120P x 150H cm 
630 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.56 57



tirrenia
  

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo grande 40 €

762031650 Cubo prolunga 30x30 cm 25 €
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codice descrizione prezzo

803005510 Barbecue Tirrenia 3* 580 €

Focolare interamente realizzato in Marmotech→
Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Sottocappa metallica rinforza e protegge la cappa dal
calore dei fumi di combustione

→

Griglia cottura Bio in acciaio inox 68x37 cm con manici
in bachelite

→

Piano di lavoro colorato in massa→
Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Pratica mensola porta-oggetti→
Dimensioni prodotto
110x77x226 cm - 445 kg

→

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

60L x 82P x 165H cm 
455 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.58 59



trinidad
  

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €

892006070 Antine pesca 78x33 cm 130 €

892006071 Antine antracite 78x33 cm 130 €

892006072 Antine inox 78x33 cm 130 €

892007330 Anta antracite 60x50 cm 100 €

892007331 Anta pesca 60x50 cm 100 €

892007332 Anta inox 60x50 cm 100 €
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codice descrizione prezzo

803005620 Barbecue Trinidad 2* 3.080 €

Focolare con braciere laterale facilita le operazioni di
cottura e di caricamento della legna e consente l’uso
completo dell’area grill. Portalegna integrato

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Paravento metallico incluso per cucinare anche nelle
giornate ventose

→

Braciere rinforzato in acciaio per una maggiore
resistenza al fuoco intenso della legna anche con
utilizzi frequenti

→

Sottocappa metallica rinforza e protegge la cappa dal
calore dei fumi di combustione

→

Griglia cottura Smart extra large 76x55 cm realizzata in
tondino di acciaio inox ad elevato spessore, facilmente
richiudibile e lavabile in lavastoviglie

→

Piano di lavoro in Marmotech levigato effetto granito
grigio

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Pratici vani porta-oggetti richiudibili con antine
(optional)

→

Tettoia realizzata con effetto tegola tinta antracite in
Cemipiù, materiale specifico per l’esterno resistente a
usura e agenti atmosferici

→

Dimensioni prodotto
204x95x230 cm - 1500 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 99P x 180H cm 
970 kg

80L x 99P x 150H cm 
560 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.60 61



tropea
  

accessori compatibili

161300012 Sacco protettivo maxi 45 €

762031270 Cubo prolunga 40x25,5 cm 25 €

892006070 Antine pesca 78x33 cm 130 €

892006071 Antine antracite 78x33 cm 130 €

892006072 Antine inox 78x33 cm 130 €

892007330 Anta antracite 60x50 cm 100 €

892007331 Anta pesca 60x50 cm 100 €

892007332 Anta inox 60x50 cm 100 €
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codice descrizione prezzo

803005650 Barbecue Tropea 4* 1.750 €

Focolare con braciere laterale facilita le operazioni di
cottura e di caricamento della legna e consente l’uso
completo dell’area grill. Portalegna integrato

→

Focolare rinforzato da doppia parete ad alto tenore di
allumina con ventilazione posteriore per garantire una
maggiore resistenza al fuoco intenso della legna anche
con utilizzi frequenti

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Sottocappa metallica rinforza e protegge la cappa dal
calore dei fumi di combustione

→

Griglia cottura Smart extra large 76x55 cm realizzata in
tondino di acciaio inox ad elevato spessore, facilmente
richiudibile e lavabile in lavastoviglie

→

Piano di lavoro particolarmente ampio in Marmotech
levigato finitura granito rosso

→

Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Basamento con schienale e pratico vano porta-oggetti
richiudibile con antine (optional)

→

Dimensioni prodotto
158x119x252 cm - 1100 kg

→

integrabile con i moduli cucina Cookie

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 99P x 180H cm 
530 kg

80L x 99P x 180H cm 
650 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.62 63



up
  

accessori compatibili

803200560 Basamento con piano up 480 €

893621560 Kit portalegna up 350 €
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codice descrizione prezzo

803005431 Barbecue UP* 1.450 €

Design innovativo→
Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Griglia cottura Lux in acciaio inox 99x40 cm con
manici in legno

→

Struttura realizzata in CromoMix, da tinteggiare→
Cappa in CromoMix antracite con inserti in acciaio
inox

→

Flessibilità di posizionamento, può essere anche
realizzato un basamento su progetto personalizzato

→

Dimensioni prodotto
109x51x139 cm - 330 kg

→

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

80L x 120P x 80H cm 
350 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.64 65
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codice descrizione prezzo

803100640 Barbecue Vulcano Lux* 10.500 €

Forno a legna Smile 100 in refrattario, diametro
interno 88 cm

→

Piano di cottura forno idoneo al contatto con gli
alimenti conforme al regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio verniciato con pratico
termometro

→

Area grill da 128 cm consente di cucinare
contemporaneamente con diversi supporti

→

Area grill con piano fuoco in refrattario e materassino
isolante

→

Cassetto cenere con Sistema Fast-Fire Box per la
circolazione d’aria, migliora la combustione e facilita la
pulizia a fuoco spento

→

Griglia cottura in acciaio inox 50x41 cm con supporto→
Pietra lavica Bioplatt 51x42 cm con supporto→
Piano di lavoro in prezioso marmo Giallo Reale lucido→
Struttura realizzata in conglomerato cementizio, da
tinteggiare

→

Colonna in prezioso marmo Giallo Reale scapezzato
effetto pietra

→

Esclusiva cappa in rame→
Dimensioni prodotto
252x266x320 cm - 1765 kg

→

kit di montaggio incluso nel prezzo

imballo

4x

#1

#2

#3

#4

170L x 160P x 165H cm 
500 kg

155L x 110P x 140H cm 
500 kg

120L x 130P x 60H cm 
315 kg

70L x 160P x 100H cm 
400 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.66 67



modulo ripostiglio 70

Per avere una cucina outdoor
pratica e funzionale, tutto deve
essere a portata di mano, ma in
ordine e al suo posto. Ecco
quindi che il modulo ripostiglio
diventa indispensabile. Pratico,
ma soprattutto versatile può
infatti ospitare: un piccolo
frigorifero, una cantinetta per
tenere sempre alla corretta
temperatura i tuoi vini, oppure
semplicemente può contenere la
legna o la bombola del gas.
Qualsiasi sarà la tua scelta il
modulo ripostiglio sarà un
perfetto alleato per tenere tutto
in ordine.

dimensione 70 x 70 x 78h cm 

peso 250 kg

imballo 60L x 80P x 80H cm 

peso 260 kg

codice versione prezzo

803005570
Marmotech
levigato grigio

510 €

803005580
Marmotech
levigato rosso

510 €

accessori compatibili

codice versione prezzo

893621440 Mini frigo 65l 730 €

893621480
Cantinetta vini 19
bottiglie

620 €

892007330
Anta antracite
60x50 cm

100 €

892007331
Anta pesca 60x50
cm

100 €

892007332
Anta inox 60x50
cm

100 €

803200700
Alzata post. grigio
70 cm

280 €

803200710
Alzata post. rosso
70 cm

280 €

composizioni optional

moduli programma 
cucina Cookie

composizioni optional

→

→→

→
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modulo lavoro 90

In una vera cucina in muratura
da esterno non possono
mancare i piani lavoro. Il modulo
piano lavoro è dotato di
schienale e di una pratica
mensola. Può inoltre essere
richiuso con le apposite antine
(optional) per trasformarsi in un
vano dispensa o porta utensili,
per avere tutto sempre a
portata di mano.

dimensione 90 x 70 x 78h cm 

peso 320 kg

imballo 80L x 60P x 100H cm 

peso 330 kg

codice versione prezzo

803004810
Marmotech
levigato grigio

490 €

803009160
Marmotech
levigato rosso

490 €

accessori compatibili

codice versione prezzo

892006070
Antine pesca
78x33 cm

130 €

892006071
Antine antracite
78x33 cm

130 €

892006072
Antine inox 78x33
cm

130 €

803200730
Alzata post. rosso
90cm

330 €

803200720
Alzata post. grigio
90cm

330 €

modulo lavello 90

Affinché la tua cucina da
esterno sia completa è
indispensabile il modulo lavello.
Dotato di lavello in acciaio inox
con miscelatore integrato, il
modulo presenta un basamento
con schienale e pratica
mensola. Possibilità di chiudere
il vano sottostante il lavello con
le apposite antine (optional).

dimensione 90 x 70 x 78h cm 

peso 290 kg

imballo 80L x 60P x 150H cm 

peso 300 kg

codice versione prezzo

803004820
Marmotech
levigato grigio

690 €

803009150
Marmotech
levigato rosso

690 €

accessori compatibili

codice versione prezzo

892006070
Antine pesca
78x33 cm

130 €

892006071
Antine antracite
78x33 cm

130 €

892006072
Antine inox 78x33
cm

130 €

803200730
Alzata post. rosso
90cm

330 €

803200720
Alzata post. grigio
90cm

330 €

modulo gas 2 fuochi 90

Cucinare al barbecue è
divertente e gratificante, però
potrebbe essere utile integrare
la nostra cucina da esterno con
il modulo gas. Un modulo con
fornello tradizionale e piano
cottura in acciaio inox per le
preparazioni a completamento
della grigliata o semplicemente
per concedersi una frittura en
plein air senza sgradevoli odori.
Puoi scegliere tra il modulo più
piccolo con 2 fuochi e pratico
coperchio in acciaio inox o
quello più ampio con 4 fuochi.

dimensione 90 x 70 x 78h cm 

peso 300 kg

imballo 80L x 60P x 150H cm 

peso 320 kg

codice versione prezzo

803005200
Marmotech
levigato grigio

790 €

803009170
Marmotech
levigato rosso

790 €

accessori compatibili

codice versione prezzo

892006070
Antine pesca
78x33 cm

130 €

892006071
Antine antracite
78x33 cm

130 €

892006072
Antine inox 78x33
cm

130 €

803200720
Alzata post. grigio
90cm

330 €

803200730
Alzata post. rosso
90cm

330 €

modulo gas 4 fuochi 90

Cucinare al barbecue è
divertente e gratificante, però
potrebbe essere utile integrare
la nostra cucina da esterno con
il modulo gas. Un modulo con
fornello tradizionale e piano
cottura in acciaio inox per le
preparazioni a completamento
della grigliata o semplicemente
per concedersi una frittura en
plein air senza sgradevoli odori.
Puoi scegliere tra il modulo più
piccolo con 2 fuochi e pratico
coperchio in acciaio inox o
quello più ampio con 4 fuochi.

dimensione 90 x 70 x 78h cm 

peso 300 kg

imballo 80L x 60P x 150H cm 

peso 330 kg

codice versione prezzo

803004830
Marmotech
levigato grigio

1.050 €

803005190
Marmotech
levigato rosso

1.050 €

accessori compatibili

codice versione prezzo

892006070
Antine pesca
78x33 cm

130 €

892006071
Antine antracite
78x33 cm

130 €

892006072
Antine inox 78x33
cm

130 €

803200730
Alzata post. rosso
90cm

330 €

803200720
Alzata post. grigio
90cm

330 €
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modulo angolo 70

Le nostre cucine da esterno in
muratura puoi comporle con i
moduli che preferisci e se devi
posizionarle in un angolo della
terrazza o del portico non è un
problema, c’è il modulo angolo.

dimensione 70 x 70 x 78h cm 

peso 195 kg

imballo 80L x 60P x 150H cm 

peso 205 kg

codice versione prezzo

803005210
Marmotech
levigato grigio

490 €

803009180
Marmotech
levigato rosso

490 €

modulo brucia legna

Questo modulo è stato pensato
per i veri “Grill Master” del
barbecue, che necessitano di
grandi quantità di braci per
cotture prolungate e
impegnative! Il modulo Brucia-
legna infatti consente di
caricare la legna
posteriormente, lontano dal
riverbero del calore, e di
produrre braci in continuo
frontalmente senza sacrificare
lo spazio di cottura del
barbecue. Realizzato in
conglomerato cementizio
refrattario, da tinteggiare, con
camera di combustione interna
a doppia parete, interamente in
acciaio inox ad alto spessore.

dimensione 90 x 80 x 200h cm 

peso 690 kg

imballo 80L x 99P x 100H cm 

peso 660 kg

codice versione prezzo

803005460 Acciaio inox 2.450 €

barbecue da appoggio singolo

Il vantaggio di una cucina
prefabbricata da esterno è che
si può ampliare nel tempo. Se
all’inizio non avete previsto il
barbecue è possibile integrare
la cucina con il modulo
barbecue da appoggio. Questo
modulo è un barbecue senza
cappa, realizzato in
conglomerato cementizio con
finiture in Marmotech levigato,
da posizionare sopra un modulo
piano appoggio. Dotato di griglia
cottura Bio in acciaio inox 76x37
cm con manici in bachelite e
piano fuoco in refrattario,
funziona sia a legna che
carbonella. Basamento non
incluso.

dimensione 90 x 45 x 42h cm 

peso 110 kg

imballo 60L x 80P x 50H cm 

peso 120 kg

codice versione prezzo

803200581
Marmotech
levigato grigio

470 €

803200580
Marmotech
levigato rosso

470 €

barbecue da appoggio doppio

Modulo barbecue doppio, senza
cappa, realizzato in
conglomerato cementizio con
finiture in Marmotech levigato,
da posizionare sopra due
moduli piano appoggio della
vostra cucina da esterno.
Dotato di 2 griglie cottura Smart
in acciaio inox 70x40 cm con
piedini e 2 piani fuoco in
refrattario, funziona sia a legna
che carbonella. Basamento non
incluso.

dimensione 140 x 45 x 42h cm 

peso 210 kg

imballo 60L x 80P x 60H cm 

peso 220 kg

codice versione prezzo

803200591
Marmotech
levigato grigio

850 €

803200590
Marmotech
levigato rosso

850 €
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gioia
 

accessori compatibili

803200660 Base per grill a gas 3 fuochi (modulo da
70 cm - 1 collo da 300 kg)

440 €

803200570 Supporto laterale grill gas piano rosso 220 €

803200571 Supporto laterale grill gas piano grigio 220 €
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codice descrizione prezzo

809810521 Barbecue Gioia a gas (inserto)* 2.430 €

3 bruciatori in fusione d’acciaio, facili da smontare con
accensione one-touch

→

Diffusori di calore in acciaio inox→
Ampia vaschetta raccogli grasso estraibile
frontalmente

→

Piastra cottura in acciaio inox di elevato spessore con
sistema Teppanyaki

→

Struttura in acciaio inox 18/10 di elevato spessore con
manopole in metallo

→

Coperchio con scaldavivande integrato→
Facile da posizionare e pratico da spostare→
Dimensioni prodotto
90x70x40 cm - 35 kg

→

imballo

60L x 80P x 120H cm 
60 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.74 75



romeo 70
 

accessori compatibili

803200660 Base per grill a gas 3 fuochi (modulo da
70 cm - 1 collo da 300 kg)

440 €

803200570 Supporto laterale grill gas piano rosso 220 €

803200571 Supporto laterale grill gas piano grigio 220 €

893621400 Coperchio inox romeo 70 670 €

893621500 Piastra cottura teppanyaki 480 €

893621501 Girarrosto romeo 70 320 €
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codice descrizione prezzo

809810520 Grill a gas Romeo 70* 2.030 €

Area cottura extralarge→
Diffusori di calore in acciaio inox→
Ampia vaschetta raccogli grasso→
Piastra cottura double face, liscia/rigata, in ghisa
smaltata di elevato spessore

→

Struttura in acciaio inox 18/10 di elevato spessore→
Coperchio (optional)→
Facile da posizionare e pratico da spostare→
Dimensioni prodotto
70x70x25 cm - 35 kg

→

imballo

60L x 80P x 120H cm 
60 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.76 77



romeo 90
 

accessori compatibili

803200670 Base per grill a gas 4 fuochi (modulo da
90 cm - 1 collo da 360 kg)

440 €

803200570 Supporto laterale grill gas piano rosso 220 €

803200571 Supporto laterale grill gas piano grigio 220 €

892006072 Antine inox 78x33 cm 130 €

893621410 Coperchio inox romeo 90 765 €

893621500 Piastra cottura teppanyaki 480 €

893621502 Girarrosto romeo 90 340 €

82

90 52

90

4
5

2
8

7
8

7
0

4
9

2
5

codice descrizione prezzo

809810530 Grill a gas Romeo 90* 2.430 €

Area cottura extralarge→
4 bruciatori in fusione d’acciaio, facili da smontare con
accensione one-touch

→

Diffusori di calore in acciaio inox→
Ampia vaschetta raccogli grasso→
Piastra cottura double face, liscia/rigata, in ghisa
smaltata di elevato spessore

→

Struttura in acciaio inox 18/10 di elevato spessore→
Coperchio (optional)→
Facile da posizionare e pratico da spostare→
Dimensioni prodotto
90x70x25 cm - 35 kg

→

imballo

60L x 80P x 120H cm 
60 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.78 79



carmine
 

accessori compatibili

803200690 Modulo base per
carmine (1 collo da
420 kg)

380 €

codice descrizione prezzo

804700341 Forno da appoggio Carmine a legna* 2.040 €

804700342 Forno da appoggio Carmine a gas 2.650 €

Forno a legna in acciaio inox con
termometro

→

Camera di cottura in acciaio inox
con forma a volta ideale per
raggiungere elevate temperature
in breve tempo con un ridotto
consumo di legna

→

Piano fuoco in refrattario ad
elevato spessore: accumula il
calore e lo rilascia
progressivamente alle pietanze

→

Portina in acciaio inox con
maniglia antiscottatura

→

Valvola di registro fumi→
Sacco protettivo→
Canna fumaria→
Comignolo→
Dimensioni prodotto
98x85x113 cm - 135 kg

→
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imballo

90L x 120P x 70H cm 
155 kg

vincenzo
 

accessori compatibili

803200680 Modulo base per
vincenzo (1 collo
da 350 kg)

380 €

codice descrizione prezzo

804700351 Forno da appoggio Vincenzo a legna* 1.430 €

804700352 Forno da appoggio Vincenzo a gas 2.350 €

Forno a legna in acciaio inox con
termometro

→

Camera di cottura in acciaio inox
con forma a volta ideale per
raggiungere elevate temperature
in breve tempo con un ridotto
consumo di legna

→

Piano fuoco in refrattario ad
elevato spessore: accumula il
calore e lo rilascia
progressivamente alle pietanze

→

Portina in acciaio inox con
maniglia antiscottatura

→

Valvola di registro fumi→
Sacco protettivo→
Canna fumaria→
Comignolo→
Dimensioni prodotto
78x85x113 cm - 90 kg

→
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imballo

90L x 120P x 70H cm 
110 kg

80 81



gamma barbecue
in metallo
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émile
 

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo grande 40 €

893120510 Girarrosto elettrico maxi 130 cm 380 €

893621450 Kit cottura verticale 190 €
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codice descrizione prezzo

809810550 Barbecue Emile* 1.850 €

Focolare in Thermofix, speciale cemento che
accumula il calore per poi cederlo in modo progressivo
e uniforme alle pietanze

→

Portalegna in acciaio di elevato spessore→
Griglia cottura Lux in acciaio inox 99x40 cm con
manici in legno

→

Possibilità di cottura con tecnica dell’Asado argentino
grazie al kit cottura verticale (optional)

→

2 pratici piani di lavoro laterali realizzati in acciaio inox
satinato

→

Struttura in acciaio verniciato per esterni e resistente
alle alte temperature

→

Ampia mensola frontale in acciaio inox con possibilità
di regolazione in altezza

→

Dimensioni prodotto
174x95x188 cm - 220 kg

→

imballo

120L x 80P x 150H cm 
180 kg

100L x 60P x 50H cm 
70 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.84 85



remy
 

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo grande 40 €

893120510 Girarrosto elettrico maxi 130 cm 380 €

893621450 Kit cottura verticale 190 €
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codice descrizione prezzo

809810540 Barbecue Remy* 1.850 €

Focolare in Thermofix, speciale cemento che
accumula il calore per poi cederlo in modo progressivo
e uniforme alle pietanze

→

Portalegna in acciaio di elevato spessore→
Griglia cottura Lux in acciaio inox 99x40 cm con
manici in legno

→

Possibilità di cottura con tecnica dell’Asado argentino
grazie al kit cottura verticale (optional)

→

2 pratici piani di lavoro laterali realizzati in acciaio inox
satinato

→

Struttura in acciaio verniciato per esterni e resistente
alle alte temperature

→

Ampia mensola frontale in acciaio inox con possibilità
di regolazione in altezza

→

Dimensioni prodotto
174x95x226 cm - 220 kg

→

imballo

120L x 80P x 150H cm 
180 kg

80L x 60P x 50H cm 
70 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.86 87



twist
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codice descrizione prezzo

809810510 Barbecue Twist in metallo* 1.370 €

Vassoio raccogli grasso→
Portalegna in acciaio di elevato spessore→
Griglia cottura Smart extra large 70x40 cm realizzata in
tondino di acciaio inox ad elevato spessore, facilmente
richiudibile e lavabile in lavastoviglie

→

Griglia cottura in acciaio inox per cottura verticale→
Griglia frangifiamma per riparare il cuoco dal riverbero
della fiamma

→

Cottura orizzontale e verticale con le apposite griglie→
Struttura in acciaio di elevato spessore e verniciata
per resistere alle alte temperature

→

Ruotabile di 360°→
Richiudibile→
Dimensioni prodotto
77x100x140 cm - 145 kg

→

imballo

80L x 80P x 150H cm 
145 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.88 89



alain
 

accessori compatibili

161300013 Sacco protettivo per barbecue basso 30 €
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codice descrizione prezzo

809810090 Barbecue Alain a gas* 3.450 €

Area cottura con 3 griglie + 1 piastra double face in
ghisa smaltata per alimenti

→

4 bruciatori in acciaio inox con accensione elettrica→
Diffusori di calore in acciaio inox→
Piano laterale con bruciatore inox (2,9 kW) e
coperchio

→

Ampia vaschetta raccogli grasso in acciaio inox→
Piano di lavoro laterale→
Struttura con ruote interamente in acciaio inox con
finiture di pregio realizzate a mano

→

2 pratici cassetti in acciaio→
Scomparto portabombola 10 kg→
Coperchio in acciaio→
Facile da posizionare e pratico da spostare→
Dimensioni prodotto
160x60x109 cm - 112 kg

→

imballo

80L x 120P x 180H cm 
120 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.90 91



rené
 

accessori compatibili

161300013 Sacco protettivo per barbecue basso 30 €
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codice descrizione prezzo

809810110 Barbecue René a gas* 2.600 €

Area cottura con 2 griglie + 1 piastra double face in
ghisa smaltata per alimenti

→

3 bruciatori in acciaio inox con accensione elettrica→
Diffusori di calore in acciaio inox→
Piano laterale con bruciatore inox (2,9 kW) e
coperchio

→

Ampia vaschetta raccogli grasso in acciaio inox→
Piano di lavoro laterale→
Struttura con ruote interamente in acciaio inox→
Scomparto portabombola 10 kg→
Coperchio doppio strato con termometro→
Facile da posizionare e pratico da spostare→
Dimensioni prodotto
139x60x124 cm - 91 kg

→

imballo

80L x 100P x 180H cm 
100 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.92 93
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andree 60

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo
grande

40 €

893620630 Griglia concava 60 40 €

893620690 Griglia cromata 60 20 €

893620660 Piastra refrattaria
60

40 €

893620720 Piano lavoro
laterale in acciaio
60

45 €

893620770 Tubo prolunga
canna fumaria
100 cm - ø 14 cm

50 €

codice descrizione prezzo

804700200 Forno Andree 60 Rosso* 2.650 €

Forno a cottura indiretta, camera
di combustione separata con
regolazione aria

→

Camera di cottura in acciaio inox
AISI 304 con volta a botte,
pannelli laterali estraibili e base in
refrattario

→

Camera di lievitazione con porta
in acciaio verniciato

→

3 griglie in acciaio cromato→
Cottura uniforme grazie alla
doppia ventilazione

→

Multicottura: è possibile cucinare
più pietanze
contemporaneamente

→

Porte forno e camera di
combustione in acciaio verniciato
con vetro ceramico e maniglie
antiscottatura

→

Illuminazione interna, contaminuti
e termometro

→

Cassetto cenere ampio e
facilmente estraibile

→

Solide ruote e maniglioni estraibili→
Canna fumaria e fumaiolo in
acciaio inox

→

Dimensioni prodotto
96x101x190 cm - 225 kg

→

imballo

80L x 120P x 200H cm 
245 kg

armand 60

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo
grande

40 €

893620630 Griglia concava 60 40 €

893620690 Griglia cromata 60 20 €

893620660 Piastra refrattaria
60

40 €

codice descrizione prezzo

804700260 Forno Armand 60 Bianco* 2.950 €

Forno a cottura indiretta, camera
di combustione separata con
regolazione aria

→

Camera di cottura in acciaio inox
AISI 304 con volta a botte,
pannelli laterali estraibili e base in
refrattario

→

Camera di lievitazione con porta
in acciaio verniciato

→

3 griglie in acciaio cromato→
Cottura uniforme grazie alla
doppia ventilazione

→

Porte forno e camera di
combustione in acciaio verniciato
con vetro ceramico e maniglie
antiscottatura

→

Fianchi in Easy Stone finitura
mattoncino bianco

→

Illuminazione interna, contaminuti
e termometro

→

Valvola di registro fumi→
Cassetto cenere ampio e
facilmente estraibile

→

Solide ruote e maniglioni estraibili→
Canna fumaria e fumaiolo in
acciaio inox

→

Tetto in acciaio inox AISI 304→
Dimensioni prodotto
96x101x190 cm - 290 kg

→

imballo

80L x 120P x 200H cm 
300 kg
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andree 80

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo grande 40 €

893620620 Griglia concava 80 50 €

893620680 Griglia cromata 80 30 €

893620650 Piastra refrattaria 80 50 €

893620750 Piano lavoro laterale in acciaio 80 50 €

893620770 Tubo prolunga canna fumaria<br/>100
cm - ø 14 cm

50 €

codice descrizione prezzo

804700210 Forno Andree 80 Rosso* 2.780 €

Forno a cottura indiretta, camera di combustione
separata con regolazione aria

→

Camera di cottura in acciaio inox AISI 304 con volta a
botte, pannelli laterali estraibili e base in refrattario

→

Camera di lievitazione con porta in acciaio verniciato→
3 griglie in acciaio cromato→
Cottura uniforme grazie alla doppia ventilazione→
Multicottura: è possibile cucinare più pietanze
contemporaneamente

→

Porte forno e camera di combustione in acciaio
verniciato con vetro ceramico e maniglie
antiscottatura

→

Illuminazione interna, contaminuti e termometro→
Cassetto cenere ampio e facilmente estraibile→
Solide ruote e maniglioni estraibili→
Canna fumaria e fumaiolo in acciaio inox→
Dimensioni prodotto
96x118x190 cm - 295 kg

→

imballo

80L x 120P x 190H cm 
315 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.98 99



armand 80

accessori compatibili

161300011 Sacco protettivo grande 40 €

893620620 Griglia concava 80 50 €

893620680 Griglia cromata 80 30 €

893620650 Piastra refrattaria 80 50 €

codice descrizione prezzo

804700270 Forno Armand 80 Bianco* 3.150 €

Forno a cottura indiretta, camera di combustione
separata con regolazione aria

→

Camera di cottura in acciaio inox AISI 304 con volta a
botte, pannelli laterali estraibili e base in refrattario

→

Camera di lievitazione con porta in acciaio verniciato→
3 griglie in acciaio cromato→
Cottura uniforme grazie alla doppia ventilazione→
Porte forno e camera di combustione in acciaio
verniciato con vetro ceramico e maniglie
antiscottatura

→

Fianchi in Easy Stone finitura mattoncino bianco→
Illuminazione interna, contaminuti e termometro→
Valvola di registro fumi→
Cassetto cenere ampio e facilmente estraibile→
Solide ruote e maniglioni estraibili→
Canna fumaria e fumaiolo in acciaio inox→
Tetto in acciaio inox AISI 304→
Dimensioni prodotto
96x118x190 cm - 350 kg

→

imballo

80L x 120P x 200H cm 
370 kg

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.100 101



Forno a cottura indiretta con
porte in acciaio verniciato, vetro
ceramico e maniglie
antiscottatura. Cottura uniforme
grazie alla doppia ventilazione.
Illuminazione interna,
contaminuti e termometro.

dimensione 75 x 75 x 94h cm

peso 190 kg

imballo 80L x 120P x 140H cm

peso 210 kg

codice prezzo

804700110 2.350 €

accessori compatibili

codice versione prezzo

892008490
Prolunga per
registro fumi

130 €

Forno a cottura indiretta con
porte in acciaio verniciato, vetro
ceramico e maniglie
antiscottatura. Cottura uniforme
grazie alla doppia ventilazione.
Illuminazione interna,
contaminuti e termometro.

dimensione 75 x 98 x 94h cm

peso 241 kg

imballo 80L x 120P x 140H cm

peso 252 kg

codice prezzo

804700100 2.510 €

accessori compatibili

codice versione prezzo

892008490
Prolunga per
registro fumi

130 €

Forno a cottura indiretta con
porte in acciaio verniciato, vetro
ceramico e maniglie
antiscottatura. Cottura uniforme
grazie alla doppia ventilazione.
Illuminazione interna,
contaminuti e termometro.

dimensione 75 x 118 x 94h cm

peso 270 kg

imballo 120L x 120P x 140H cm

peso 300 kg

codice prezzo

804700120 3.040 €

accessori compatibili

codice versione prezzo

892008490
Prolunga per
registro fumi

130 €

forno da incasso mini 60

forno da incasso maxi 80

forno da incasso extra 100
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easy medium

codice descrizione prezzo

804120020 Forno Easy Medium* 730 €

easy large

codice descrizione prezzo

804120030 Forno Easy Large* 920 €

accessori compatibili

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

894000060 

100 €
Kit raccordo fumi
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dimensione 97 x 81 x 49h cm - peso 270 kg

imballo 60L x 100P x 150H cm - peso 290 kg

accessori compatibili

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

894000060 

100 €
Kit raccordo fumi
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dimensione 97 x 112 x 49h cm - peso 410 kg

imballo 60L x 100P x 150H cm - peso 420 kg

Forno a legna in refrattario componibile→
Struttura a doppia parete, non
necessita di coibentazione

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Valvola di registro fumi→
Dimensioni interne
77x65 cm

→

Forno a legna in refrattario componibile→
Struttura a doppia parete, non
necessita di coibentazione

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Valvola di registro fumi→
Dimensioni interne
77x96 cm

→

easy extra large

codice descrizione prezzo

804120040 Forno Easy Extralarge* 1.130 €

smile 56

codice descrizione prezzo

804330010 Smile 56* 900 €

accessori compatibili

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

894000060 

100 €
Kit raccordo fumi
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dimensione 97 x 144 x 49h cm - peso 470 kg

imballo 60L x 100P x 160H cm - peso 490 kg

accessori compatibili

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

761240520 

110 €
Parete adattatrice per
portina in ghisa
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dimensione 65 x 70 x 46h cm - peso 180 kg

imballo 80L x 60P x 150H cm - peso 190 kg

Forno a legna in refrattario componibile→
Struttura a doppia parete, non
necessita di coibentazione

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Valvola di registro fumi→
Dimensioni interne
77x127 cm

→

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Valvola di registro fumi→
Raccordo fumi con maniglia→
Dimensioni interne
54x59 cm

→
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smile 60

codice descrizione prezzo

804330030 Smile 60* 1.250 €

smile 80

codice descrizione prezzo

804430010 Smile 80* 1.250 €

dimensione 75 x 80 x 95h cm - peso 255 kg

imballo 80L x 60P x 150H cm - peso 260 kg

accessori compatibili

894000040 

100 €
Kit raccordo fumi
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dimensione 102 x 107 x 47h cm - peso 225 kg

imballo 120L x 130P x 60H cm - peso 240 kg

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Valvola di registro fumi→
Raccordo fumi con maniglia→
Dimensioni interne
64x60 cm

→

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Dimensioni interne
80x77 cm

→

smile 90

codice descrizione prezzo

804430020 Smile 90* 1.850 €

smile 100

codice descrizione prezzo

804530010 Smile 100* 1.320 €

dimensione 75 x 110 x 95h cm - peso 335 kg

imballo 60L x 80P x 100H cm - peso 245 kg

accessori compatibili

894000050 

100 €
Kit raccordo fumi

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

761240520 

110 €
Parete adattatrice per
portina in ghisa
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dimensione 103 x 110 x 55h cm - peso 285 kg

imballo 120L x 130P x 60H cm - peso 315 kg

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Valvola di registro fumi→
Raccordo fumi con maniglia→
Dimensioni interne
64x90 cm

→

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Dimensioni interne
85x85 cm

→
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smile 120

codice descrizione prezzo

804630010 Smile 120* 1.780 €

ghiottone small

codice descrizione prezzo

804630060 Ghiottone Small* 1.200 €

accessori compatibili

894000050 

100 €
Kit raccordo fumi

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

761240520 

110 €
Parete adattatrice per
portina in ghisa
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dimensione 136 x 144 x 55h cm - peso 370 kg

imballo 120L x 130P x 60H cm - peso 400 kg

accessori compatibili

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

894000030 

100 €
Kit raccordo fumi
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dimensione 85 x 78 x 55h cm - peso 210 kg

imballo 80L x 95P x 150H cm - peso 230 kg

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Dimensioni interne
120x120 cm

→

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Dimensioni interne
70x69 cm

→

ghiottone medium

codice descrizione prezzo

804630110 Ghiottone Medium* 1.560 €

ghiottone large

codice descrizione prezzo

804630120 Ghiottone Large* 1.850 €

accessori compatibili

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

894000030 

100 €
Kit raccordo fumi
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dimensione 118 x 114 x 55h cm - peso 400 kg

imballo 80L x 120P x 150H cm - peso 420 kg

accessori compatibili

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

894000030 

100 €
Kit raccordo fumi
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dimensione 118 x 143 x 55h cm - peso 500 kg

imballo 80L x 120P x 160H cm - peso 520 kg

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Dimensioni interne
104x83 cm

→

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Dimensioni interne
104x112 cm

→
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ghiottone extra large

codice descrizione prezzo

804630130 Ghiottone Extralarge* 2.100 €

accessori compatibili

151410010 

240 €
Portina in ghisa per forni
55x36 cm

894000030 

100 €
Kit raccordo fumi
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dimensione 118 x 172 x 55h cm - peso 600 kg

imballo 80L x 120P x 170H cm - peso 620 kg

Forno a legna in refrattario ad alto
tenore di allumina

→

Piano di cottura conforme al
regolamento (CE) n.1935/2004

→

Portina forno in acciaio con
termometro e spioncino

→

Dimensioni interne
104x140 cm

→
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Aspetto fondamentale per la
perfetta riuscita della grigliata è
che durante la cottura non
colino liquidi e grassi sulle braci
sottostanti, causa di dannose
fiammate e bruciacchiature. Per
aiutarti in questa fase è utile
preferire griglie a sezione
semicircolare con leccarda per
raccogliere i grassi, come la
nostra griglia Bio in acciaio inox
con manici antiscottatura in
bachelite.

versione codice prezzo

68x37 cm con
manici in bachelite

893620260 60 €

76x37 cm con
manici in bachelite

893620270 60 €

Per evitare che durante la
cottura il cibo si bruci o venga a
contatto con i fumi della
combustione è molto importante
evitare che liquidi e grassi non
colino sulle braci sottostanti. La
nostra griglia Lux realizzata
completamente in acciaio inox di
elevato spessore con manici
antiscottatura in legno ha
sezione semicircolare con
leccarda per raccogliere i grassi.

versione codice prezzo

76x43 cm con
manici in legno

892620030 100 €

89x40 cm con
manici in legno

893621120 120 €

99x40 cm con
manici in legno

893621310 0 €

Griglia cottura in acciaio inox
pieghevole e lavabile in
lavastoviglie per la cottura
orizzontale

versione codice prezzo

76x55 cm 893621490 170 €

70x40 cm
con piedini

893621430 120 €

griglia cottura bio inox

griglia cottura lux

griglia cottura smart

Al vero grill master non possono
mancare gli utensili specifici per
ogni fase di cottura sul suo
barbecue. Ecco quindi il set
completo racchiuso in
un’elegante valigetta in radica. Il
set comprende:

pinze 
pennello per condimenti
spatola angolata
spatola piatta
forchettone

versione codice prezzo

Accessori in acciaio
inox con manico in
legno massello

809809220 50 €

Per gestire facilmente tutte le
fasi di cottura sul tuo barbecue è
indispensabile avere a portata di
mano gli utensili giusti, come il
nostro set utensili inox racchiuso
in una pratica valigetta. Il set
comprende:

spazzola pulisci pietra/griglia
coltello 
forchettone
pinza 
apribottiglie
spatola

versione codice prezzo

Accessori cucina in
acciao inox

809809100 50 €

Griglia in filo d’acciaio cromato versione codice prezzo

63x40 cm 893620090 30 €

68x40 cm 893620210 30 €

76x40 cm 893620120 40 €

60x40 cm
con piedini

893621170 50 €

set utensili lux in acciaio inox con manico in legno massello

set utensili in acciao inox

griglia cottura easy
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In alcune situazioni può essere
utile avere una griglia dotata di
supporto. Il telaio è in acciaio e
la griglia cottura in acciaio inox
ha sezione semicircolare con
leccarda per raccogliere i grassi.

versione codice prezzo

Griglia 50x41 cm
con supporto

893620020 180 €

Griglia 68x41 cm
con supporto

892000030 200 €

Ideale per cotture naturali senza
condimenti o grassi, adatta a
ogni tipo di cibo, dalla carne al
pesce, dalle verdure al formaggio
e persino le uova. La nostra
pietra lavica è inserita in un
telaio in acciaio dotato di
leccarda per raccogliere i grassi.

versione codice prezzo

Bioplatt 68x44 cm 893400050 140 €

Bioplatt 76x44 cm 893400010 180 €

Bioplatt 51x42 cm
con supporto

893400030 180 €

Desideri cimentarti in cotture
light, senza rinunciare al sapore?
Allora potrebbe esserti utile la
Diet plate, una piastra di cottura
in alluminio con trattamento
anti-aderente inserita in un telaio
in acciaio inox. La Diet plate può
essere posta direttamente sulla
griglia per cucinare con la
fiamma viva.

versione codice prezzo

Diet plate 51x37 cm 893620840 130 €

griglia cottura con supporto

pietra lavica bioplatt

diet plate

Già pregusti succulenti spiedini e
saporiti arrosticini? Questo è
l’accessorio perfetto per
cucinarli: una griglia interamente
in acciaio inox con manici in
legno.

versione codice prezzo

68 cm 893620340 60 €

Tenere le preparazioni al caldo
affinché non si freddino prima di
servirle è uno dei segreti della
perfetta grigliata! Utile allo scopo
potrebbe essere questa griglia
da posizionare nella parte
superiore del tuo barbecue a
legna per mantenere calde le tue
preparazioni. La griglia
scaldavivande è in filo di acciaio
cromato.

versione codice prezzo

68x15 cm 893620860 10 €

76x15 cm 893620870 15 €

Il tuo sogno è stupire familiari e
amici con un succulento Asado?
Allora hai bisogno degli accessori
giusti come il nostro Kit cottura
verticale (specifico per Remy ed
Émile) composto da:

asta appendi ganci
n. 10 ganci
graticola
leccarda

versione codice prezzo

Kit cottura verticale 893621450 190 €

griglia per arrosticini

griglia scaldavivande

kit cottura verticale
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Modello con asta quadrata in
acciaio inox da 8mm, dotata di 2
forchette per fissare le pietanze
e agevolarne la rotazione, offre
una notevole capacita ̀di portata
fino a 5,5 kg.

versione codice prezzo

Girarrosto elettrico
standard 68 cm

893120040 120 €

Girarrosto elettrico
standard 76 cm

893120060 140 €

Se la tua necessità è di arrostire
più cibi contemporaneamente, ti
consigliamo il girarrosto Lux
dotato di ben 8 spiedi metallici
di serie, con asta quadrata in
acciaio inox da 8 mm e leccarda.
Grazie alla possibilita ̀di regolare
la distanza dal fuoco permette
un migliore controllo sulla
cottura. Portata massima 6 kg.

versione codice prezzo

Girarrosto elettrico
lux 76 cm

893120020 220 €

Stupisci i tuoi amici, cucina per
loro una succulenta porchetta!
Questo è il girarrosto perfetto
con asta esagonale in acciaio
inox da 14 mm, lunga ben 130 cm
ed una portata massima di 40 kg.

versione codice prezzo

Girarrosto elettrico
maxi 130 cm

893120510 380 €

girarrosto easy

girarrosto lux

girarrosto maxi

Per arrostire grandi pezzature di
carne o pesce meglio optare per
un girarrosto in grado di portare
fino a 15 kg. Autoportante, con
due motorini azionabili
singolarmente o
contemporaneamente, e ̀dotato
di due aste quadrate in acciaio
inox da 8 mm e lunghe 66 cm e
di una leccarda sempre in
acciaio inox.

versione codice prezzo

Girarrosto elettrico
professionale
90x30x44h cm

893120050 400 €

Per arrosti professionali di grandi
pezzature di carne o pesce
meglio optare per il Girarrosto
Planetario in grado di portare
fino a 38 kg. Questo modello è
dotato di asta centrale quadrata
in acciaio inox da 8 mm, lunga
90 cm e comprensiva di 4
spiedini, leccarda in acciaio
smaltato, supporto in alluminio,
blocco motore in acciaio inox.

versione codice prezzo

Girarrosto
professionale
planetario 90 cm

893120490 470 €

Forchette per spiedo quadro 8
mm in acciaio inox,
indispensabili per tenere fermo il
cibo sull’asta mentre ruota.

versione codice prezzo

Set da 10 pz 892820200 50 €

girarrosto professionale

girarrosto professionale planetario

forchette per spiedo quadro 8 mm
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Accessorio molto utile: facilita
notevolmente le operazioni di
accensione della legna e
consente la produzione continua
di braci per cotture prolungate.

versione codice prezzo

63 cm per aleria 2 155520090 40 €

68 cm 155520080 50 €

76 cm 155520110 60 €

versione codice prezzo

Portalegna in
acciaio

892502820 50 €

Griglie in ghisa di varie
dimensioni

versione codice prezzo

30 x 16 cm 892600011 30 €

30 x 22 cm 162510020 30 €

34 x 27 cm 162510030 40 €

Cassetti cenere in varie
dimensioni

versione codice prezzo

30 x 16 cm 165120010 30 €

30 x 22 cm 165120020 30 €

34 x 27 cm 165120050 40 €

braciere portalegna

braciere portalegna autoportante in acciaio

griglie in ghisa

cassetti cenere

Per semplificare le operazioni di
gestione del fuoco e delle braci
durante la cottura, un accessorio
che non può mancare è il kit
attrezzi barbecue composto di: 

pinze 
spazzola pulisci cenere
paletta raccogli cenere
paletta sposta braci

versione codice prezzo

Set 4 pz 893320200 70 €

kit attrezzi a parete per barbecue
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Per godere a pieno del tuo forno
e per gestire con facilità sia la
cottura, che la pulizia non puoi
fare a meno del Kit attrezzi forno,
una piantana in acciaio
verniciato completa di: 

pala pizza rettangolare
pala pizza diametro 27 cm
spazzolone pulisci forno
paletta raccogli cenere
raschietto per forno

versione codice prezzo

Kit cottura per forni 892004920 190 €

Accessorio indispensabile per
infornare pizze, pagnotte, torte.
La pala pizza con lungo manico
in acciaio inox e pratica
impugnatura in legno agevola le
operazioni di cottura nel forno.

versione codice prezzo

Rettangolare
33x30 cm

893620780 35 €

Tonda diam 27 cm 893620790 30 €

Al termine di ogni cottura i forni
a cottura diretta vanno ripuliti
dai residui della combustione,
utile per queste operazioni
l’apposito spazzolone con lungo
manico in acciaio inox e pratica
impugnatura.

versione codice prezzo

Spazzolone pulisci
forno

893620800 35 €

Al termine di ogni cottura i forni
a cottura diretta vanno ripuliti
dai residui della combustione e
dei cibi, il raschietto forno con
lungo manico in acciaio inox e
pratica impugnatura in legno
consente di raschiare via le
impurità dalla base in refrattario.

versione codice prezzo

Raschietto per
forno

893620820 20 €

kit attrezzi forno

pala per pizza

spazzolone pulisci forno

raschietto per forno

Nei nostri forni a legna a cottura
indiretta potrai cucinare
facilmente pizze, pane, torte
salate e dolci. Ecco quindi che la
teglia in alluminio diventa un
accessorio indispensabile.

versione codice prezzo

94x36x3 cm
mod. 100

893620480 50 €

72x36x3 cm
mod. 80

893620490 40 €

36x36x3 cm
mod. 60/80/100

893620510 30 €

47x36x3 cm
mod. 60/80/100

893620520 30 €

Ideale per cuocere grandi
pagnotte e panini, ma anche
torte salate, la teglia in alluminio
forata favorisce la fuoriuscita
dell’umidità durante la cottura
per risultati particolarmente
croccanti.

versione codice prezzo

94x36x3 cm
mod. 100

893620580 90 €

72x36x3 cm
mod. 80

893620590 70 €

50x36x3 cm
mod. 60

893620600 60 €

Per infornare e cuocere
facilmente pasticci, lasagne, ma
anche arrosti la nostra pirofila in
alluminio sarà una valida alleata.
Ideale per i tutti i nostri forni a
legna a cottura indiretta.

versione codice prezzo

94x36x6 cm
mod. 100

893620530 60 €

72x36x6 cm
mod. 80

893620540 40 €

50x36x6 cm
mod. 60

893620550 35 €

36x36x6 cm
mod. 60/80/100

893620560 30 €

47x36x6 cm
mod. 60/80/100

893620570 40 €

teglia

teglia forata

pirofila
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Il tuo sogno è preparare la
porchetta? Allora non ti può
mancare questa griglia dalla
particolare forma concava,
ideale per infornare grandi
pezzature di carne.

versione codice prezzo

Griglia concava 100 893620610 60 €

Griglia concava 80 893620620 50 €

Griglia concava 60 893620630 40 €

versione codice prezzo

Griglia cromata 100 893620670 50 €

Griglia cromata 80 893620680 30 €

Griglia cromata 60 893620690 20 €

E’ una particolare piastra,
realizzata con refrattari nobili,
che ha la capacità di raggiungere
elevate temperature e trattenere
il calore a lungo. Ideale per
cuocere gli impasti (pane, pizza,
muffin, cornetti…) in modo
uniforme e croccante.

versione codice prezzo

Piastra refrattaria
100

893620640 70 €

Piastra refrattaria
80

893620650 50 €

Piastra refrattaria
60

893620660 40 €

Per migliorare il tiraggio del forno
può essere utile il tubo prolunga
canna fumaria in acciaio.

versione codice prezzo

Tubo prolunga
canna fumaria
100 cm - ø 14 cm

893620770 50 €

griglia forno concava

griglia cromata

piastra refrattaria

prolunga canna fumaria

Tutti i nostri forni a cottura
diretta sono dotati di serie di
portina in acciaio con
termometro e spioncino, se lo
desideri puoi sostituire la portina
di serie con il modello in ghisa e
vetro ceramico.

versione codice prezzo

Portina in ghisa per
forni 55x36 cm

151410010 240 €

Per poter cambiare la portina del
forno e installare il modello in
ghisa con vetro ceramico in
alcuni modelli è richiesta questa
parete adattatrice.

versione codice prezzo

Parete adattatrice
per portina in ghisa

761240520 110 €

Rendi ancora più pratico il tuo
forno, aggiungi un piano lavoro, ti
sarà utile per le ultime fasi della
preparazione prima di infornare.
I nostri forni Armand e Andree
possono essere integrati con
piani di lavoro in acciaio inox, da
porre lateralmente.

versione codice prezzo

Piano lavoro laterale
in acciaio 60

893620720 45 €

Piano lavoro laterale
in acciaio 80

893620750 50 €

I nostri forni Armand e Andree
possono essere integrati con un
pratico piano di appoggio in
acciaio inox da inserire
frontalmente, ti sarà utile per
appoggiare le teglie o le pirofile
una volta sfornate, magari per
controllare la cottura prima di
servirle.

versione codice prezzo

Piano lavoro
anteriore acciaio

893620710 25 €

portina forno in ghisa e vetro ceramico

parete adattatrice per portina forno in ghisa

piano lavoro laterale per forni armand e andree

piano appoggio frontale per forni armand e andree
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Per mantenere sempre perfetto
e bianco il tuo barbecue negli
anni può essere utile il vaso di
vernice color bianco.

versione codice prezzo

Vaso vernice 10 kg 002830027 45 €

Vaso vernice 5 kg 002830076 30 €

Se hai un barbecue in cemento
colorato in massa, per
mantenerlo nel tempo è
consigliabile una volta all’anno
utilizzare il protettivo liquido,
ravviva il colore, preserva il
prodotto dagli agenti atmosferici
e dalle macchie di grasso di
cottura.

versione codice prezzo

Protettivo liquido
1 l

002830061 30 €

Protettivo liquido
250 ml

002830088 20 €

Per montare rapidamente e con
semplicità il tuo nuovo barbecue
ti consigliamo il nostro speciale
collante da 310 ml.

versione codice prezzo

Collante speciale
easy fix per il
montaggio

892006390 15 €

vaso vernice

protettivo liquido barbecue colorati in massa

collante easy-fix

Durante l’inverno o comunque
nei periodi in cui il barbecue non
viene utilizzato, ti consigliamo di
coprirlo con l’apposito involucro
in polipropilene per proteggerlo
dalle intemperie e dal gelo.

versione codice prezzo

Sacco protettivo
piccolo

161300010 30 €

Sacco protettivo
grande

161300011 40 €

Sacco protettivo
maxi

161300012 45 €

Sacco protettivo
per barbecue basso

161300013 30 €

Per ottenere canne fumarie più
lunghe (max 3 pezzi), per
migliorare il tiraggio del
barbecue o per raccordarsi con
canne fumarie gia ̀esistenti, può
essere utile il cubo di prolunga.
Viene fornito grezzo.

versione codice prezzo

Cubo prolunga
30x30 cm

762031650 25 €

Cubo prolunga
30x30 cm con uno
spigolo arrotondato

762030440 25 €

Cubo prolunga
40x25,5 cm

762031270 25 €

Cubo prolunga
30x30 cm per diva

762031654 25 €

I moduli dal programma cucina
Cookie possono essere
completati con l’apposita alzata
posteriore (battistraccio).
L’alzata viene fornita grezza con
bordo superiore in Marmotech
levigato effetto granito grigio o
rosso.

versione codice prezzo

Alzata post. grigio
70 cm

803200700 280 €

Alzata post. rosso
70 cm

803200710 280 €

Alzata post. grigio
90cm

803200720 330 €

Alzata post. rosso
90cm

803200730 330 €

sacco protettivo per barbecue

cubo prolunga canna fumaria

alzata posteriore per moduli programma cucina cookie
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1. Disposizioni Generali
I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) regolano i rapporti tra il Palazzetti Lelio S.p.A. (in seguito Palazzetti) 
e la Rivendita (Rivendita) per la fornitura dei prodotti della Linea Garden (i Prodotti).
Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto dalle parti.
La Palazzetti si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, con semplice preventiva comunicazione alla 
Rivendita.
 
2. Ordini
La Rivendita deve trasmettere gli ordini solo per iscritto e questi s’intendono accettati solo con la conferma d’ordine scritta di Palazzetti.
Le eventuali modifiche agli ordini devono essere comunicate al massimo entro 2 giorni lavorativi dalla conferma. Palazzetti si riserva la facoltà di 
addebitare eventuali costi derivati dalla modifica dell’ordine e invierà una nuova conferma d’ordine con i termini di consegna aggiornati.
Per i prodotti su misura o su disegno, trascorse 72 ore dal ricevimento dell’ordine non si potrà prendere in considerazione alcuna modifica.
 
3. Prezzi e Termini di Pagamento
I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell’ordine da parte della Rivendita o alla conferma d’ordine da parte della 
Palazzetti. La Palazzetti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione alla Rivendita tramite 
l’invio del listino in forma cartacea o digitale. La Rivendita è tenuta a rispettare le strategie commerciali di Palazzetti in tutti i canali di vendita 
riconducibili alla Rivendita stessa (outlet, on-line, fiere, sagre, show-room, centri commerciali, etc), eventuali eccezioni dovranno essere concordate 
in forma scritta con la Direzione Commerciale (anche via posta elettronica).
 
La Palazzetti addebiterà il trasporto secondo la seguente Tabella:
Prodotti Finiti (peso maggiore di 30 KG):

Consegna Standard Sovrapprezzo per consegna a mezzo corriere 
espresso (entro 2 gg lavorativi) (*)

ZONE 1 collo 2 colli 3 colli

Sicilia e Sardegna 30 € 25 € 20 € 60 € a collo

Altre Isole DA QUOTARE

(*) Corriere solo su richiesta scritta del rivenditore
 
Accessori e Ricambi:

Sovrapprezzo per Consegna a mezzo corriere espresso (entro 2gg lavorativi) (***)

€ 12 x collo per peso uguale o inferiore a 10 kg imballo incluso.

€ 18 x collo per peso maggiore di 10 kg e inferiore a 30 kg imballo incluso

€ 60 x collo per peso uguale o superiore a 30 kg

(***) Corriere solo su richiesta scritta del rivenditore

I prezzi indicati in tabella si intendono netti (Tasse e imposte escluse).
Resta escluso quanto non compreso nel listino.
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Palazzetti il diritto di:
• sospendere tutte le forniture in corso;
• variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori 

garanzie;
• far decadere il debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 cc, senza avviso, per i pagamenti ancora da scadere;
• addebitare senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, (in particolare il D.lgs. 231/2002 e 

successive integrazioni), con una spesa fissa di 20 euro netti per la gestione interna all’Azienda della pratica, fatta salva in ogni caso la facoltà di 
Palazzetti di chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

La Rivendita è obbligata al puntuale ed integrale pagamento delle fatture e non potrà rifiutare, ritardare o sospendere i pagamenti neppure nel caso 
di eccezioni, contestazioni o controversie fra le parti.
Palazzetti sin d’ora formalizza di non accettare compensazioni dei propri crediti con eventuali somme dovute alla Rivendita.
 
4. Termini di Consegna e Resi
Se non diversamente concordato per iscritto, il termine di consegna indicato non è vincolante per Palazzetti e comunque non è da considerarsi 
essenziale.
Il termine di consegna indicato nella conferma d’ordine corrisponde alla messa a disposizione del prodotto presso la logistica Palazzetti.
Palazzetti si riserva il diritto di effettuare consegne parziali.
In caso di cause di forza maggiore o di altri eventi imprevedibili non imputabili alla Palazzetti, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, 
disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata 
e della loro portata, la Palazzetti è esonerata dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
Palazzetti si impegna a consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni 
direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
La Rivendita non può effettuare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente autorizzato dalla Palazzetti. I prodotti resi dovranno essere restituiti 
in perfetto stato, con gli imballi originali adeguati al trasporto e saranno accreditati all’80% del prezzo di acquisto maggiorati del costo di trasporto.
Eventuali danni derivanti dalla mancanza dell’imballo originale, o comunque derivanti da imballo danneggiato e/o non integro, saranno addebitati 
alla Rivendita. Palazzetti procederà all’emissione della Nota di Accredito e relativo accredito solo dopo aver verificato presso la propria sede le 
condizioni dei prodotti resi.

5. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.
Al momento della presa in consegna dei Prodotti, la Rivendita “ o suo delegato” dovrà immediatamente decidere se accettare la merce e la copia 
del documento di viaggio o respingerla.
Qualora si decida per l’accettazione della merce la Rivendita dovrà:
• verificare che i prodotti consegnati siano destinati alla propria Rivendita in conformità alla conferma d’ordine ricevuta;
• verificare la corrispondenza tra i codici e le quantità dei Prodotti riportate sul Documento di Trasporto e i codici e le quantità fisiche;
• verificare lo stato dell’imballo dei Prodotti.

Qualora si riscontrino condizioni di anomalia e si desideri procedere a respingere la merce la Rivendita dovrà:
• registrare qualsiasi obiezione sul documento di consegna sotto forma di riserva specifica e NON generica; 
• la riserva generica (da intendersi ogni segnalazione che non chiarisca la problematica riscontrata, a solo titolo di esempio la segnalazione 

“accettazione con riserva”) si considera come non apposta. Esempi di riserva specifica possono essere: “collo danneggiato”, “imballo rovinato”, 
“imballo bagnato”, “stivaggio improprio”, “colli mancanti: cod. xyz quantità: pz xy”, etc;

• chiedere al consegnatario nome e cognome che deve essere riportato sul documento di trasporto in tutte le sue copie da far firmare al 
consegnatario sotto il suo nome per esteso con firma leggibile e controfirmare.

 
6. Denuncia vizi riconducibili a danni da trasporto successivi all’accettazione della merce
Nel caso di denuncia di vizi riconducibili a danni da trasporto riscontrati in momenti successivi all’accettazione della merce la Rivendita dovrà:
• effettuare la contestazione entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio è stato scoperto e, in ogni caso, entro e non oltre 8 giorni di calendario 

dalla presa in consegna della merce;
• inoltrare la comunicazione dettagliata a Palazzetti entro i termini sopra indicati attraverso i seguenti canali:

• posta elettronica: inviando una mail che specifichi la tipologia e l’ammontare dei vizi addotti e il prodotto oggetto di contestazione all’indirizzo 
resi@palazzetti.it utilizzando come oggetto la dicitura “danni da trasporto” e allegando documentazione fotografica a supporto della denuncia;

• Intranet Aziendale: accedendo al portale service.palazzetti.it ed eseguendo la procedura di richiesta di reso indicando come causale “danni 
occulti da trasporto”.

Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente è da intendersi come non pervenuta.
 
Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione in conformità alle procedure e ai termini qui sopra indicati verrà 
considerato approvato e accettato dalla Rivendita.
 
7. Condizioni di Garanzia
Fatte salve le eventuali Garanzie convenzionali ulteriori riconosciute da Palazzetti, secondo la normativa vigente*, la Rivendita resta sempre e 
comunque obbligata nei confronti del Cliente a riconoscere direttamente la garanzia legale, salvo il diritto di regresso nei confronti di Palazzetti.

- Diritto di regresso
[*CODICE DELCONSUMO Articolo 131. Diritto di regresso.
Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione 
del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, 
salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso 
nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.]
 
Il diritto di regresso della Rivendita nei confronti di Palazzetti è regolato come di seguito.
Il regresso copre le difformità originarie del prodotto, non riconoscibili al momento dell’acquisto e dovute a difetti di fabbricazione con le limitazioni 
specificate al punto ESCLUSIONI. Palazzetti garantisce che i prodotti forniti corrispondano per qualità e tipo a quanto dichiarato e che siano esenti 
da vizi che potrebbero renderli non idonei all’uso a cui sono espressamente destinati.
La garanzia legale si applica solo sui prodotti utilizzati in ambienti e per usi coerenti con le specifiche dichiarate dal Produttore; ogni uso improprio è 
da ritenersi vietato. La garanzia legale non avrà validità se l’inconveniente o anomalia risulterà dipendente da uso e/o installazione e/o manutenzione 
non conformi alle normative vigenti e/o a quanto riportato nella documentazione a corredo del prodotto.
Qualsiasi manomissione del prodotto non autorizzata fa decadere automaticamente la garanzia e solleva Palazzetti da qualsiasi responsabilità per 
ogni eventuale vizio o non conformità del prodotto.
Palazzetti, nei casi di prodotti usati, non risponde in regresso oltre un anno dalla consegna del bene al Cliente finale. Si consiglia pertanto la Rivendita 
di regolare anche con il Cliente finale i termini di garanzia, come concesso dalla legge*
 
*[CODICE DEL CONSUMO -Articolo 134. Carattere imperativo delle disposizioni.
E’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti 
riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Nel caso di beni 
usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in 
ogni caso non inferiore ad un anno.]

- Difetti di conformità
Palazzetti risponde esclusivamente dei difetti originari del prodotto, quando la richiesta di garanzia alla Rivendita sia giunta tempestivamente come 
indicato dalla normativa* e pertanto non sia intervenuta decadenza (denuncia oltre i 2 mesi dalla consegna del prodotto) o prescrizione (denuncia 
oltre i 26 mesi dalla consegna del prodotto).
 
*[CODICE DEL CONSUMO Articolo 132. Termini.
Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi 
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a 
meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna 
del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, 
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purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente]
Palazzetti procederà ad eliminare il difetto di conformità attraverso il ripristino del prodotto a sue spese e si obbliga alla sua sostituzione solo nel 
caso le azioni di ripristino non vadano a buon fine. La Rivendita, accertata la mancanza di cause di decadenza o prescrizione della garanzia e la 
sua operatività, contatterà il Servizio Assistenza direttamente in Palazzetti o il Centro Assistenza Tecnica (CAT) di zona con cui concorderà tempi e 
modi di intervento per l’accertamento e la rimozione della anomalia segnalata. Resta comunque in capo alla Rivendita la gestione del rapporto con 
il Cliente e ogni più ampia libertà in merito ad eventuali decisioni sugli interventi in garanzia. Fatto salvo, per il regresso nei confronti di Palazzetti, 
quanto sopra riportato.

- Cause di decadenza
Sono cause di decadenza dalla garanzia:
• il decorso dei termini di legge per la sua efficacia e validità;
• la mancanza o l’illeggibilità di idoneo documento fiscale valido rilasciato all’atto dell’acquisto;
• la manomissione o manipolazione del prodotto;
• l’illeggibilità, l’alterazione, la cancellazione o l’assenza del numero di matricola;
• l’uso del prodotto in modo improprio o difforme da quello indicato nelle istruzioni, che costituiscono parte integrante del contratto di vendita;
• la mancata effettuazione delle pulizie e manutenzioni periodiche del prodotto come da prescrizioni del produttore;
• l’installazione dei prodotti non a norma e/o non a regola d’arte e/o in modo non conforme alle istruzioni di Palazzetti e/o eseguito da personale 

non abilitato;
• la manutenzione operata da personale non abilitato.

- Esclusioni
Sono escluse dalla garanzia:
• le opere murarie;
• i vizi a componenti elettrici ed elettronici il cui guasto può essere riconducibile a cause esterne al prodotto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, 

alla somministrazione di energia elettrica con tensioni diverse da quelle nominali o a sbalzi oltre i limiti consentiti o con errati collegamenti 
all’impianto e/o quest’ultimo non a norma);

• i vizi causati da eventi atmosferici e naturali (fulmini, inondazioni, terremoto, etc);
• i vizi causati da eventi o condizioni esterne;
• i vizi derivanti da usura;
• deformazione e/o rotture di vetri, griglie e di altre parti in ghisa soggette a conseguenti ad uso improprio di combustibili diversi da quelli specificati 

nella documentazione a corredo del Prodotto.
Le difformità legate alle caratteristiche naturali e fisiche dei materiali utilizzati non sono riconosciute come difformità, in particolare a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:
• Le venature del marmo che costituiscono elemento caratterizzante l’unicità dei singoli pezzi, e le possibili piccole stuccature;
• Le variazioni cromatiche e l’alterazione della verniciatura all’interno del focolare a contatto con il calore
• Le deformazioni naturali del legno nel tempo dovute alle sollecitazioni termiche e/o luminose
• Le eventuali sfumature del colore della ceramica con l’uso del prodotto, ovvero l’effetto c.d. “crequele”.
Per i prodotti in conglomerato di cemento/argilla espansa/chamotte, non sono qualificabili come vizi o difetti le eventuali piccole fessure o cavillature, 
l’ossidazione degli elementi metallici, l’annerimento per fuliggine che potrebbero evidenziarsi per usura o per eventi atmosferici (umidità, gelo) e che 
possono essere agevolmente ripristinati.
Nel caso di prodotti posati, l’esecuzione della posa implica l’accettazione delle caratteristiche estetiche e comunque visibili del prodotto.

- Esclusione di responsabilità per danni
Palazzetti declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare direttamente o indirettamente a persone, animali, cose in 
conseguenza della mancata osservanza delle normative di riferimento e/o di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione a corredo del 
Prodotto e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione.
Il danneggiato deve comunque provare il danno, la connessione causale tra difetto e danno e darne comunicazione alla Rivendita presso la quale ha 
effettuato l’acquisto.
 
8. Proprietà intellettuale di Palazzetti S.p.A.
La Rivendita riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà di 
Palazzetti e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo.
La Rivendita ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o 
know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva di Palazzetti, al solo e limitato fine di rivendere la 
merce al pubblico e comunque solo su autorizzazione di Palazzetti.
Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale di Palazzetti da parte della Rivendita, se non espressamente concesso da Palazzetti per iscritto, 
si intenderà violazione da parte della Rivendita dei diritti esclusivi di Palazzetti, e sarà tutelato sia secondo la specifica normativa della proprietà 
intellettuale che sotto il profilo della responsabilità contrattuale.
I documenti, disegni, foto, dati e informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati al Cliente o che 
comunque entrino nella sua disponibilità, rimangono di esclusiva proprietà di Palazzetti e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione 
dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi.
La Rivendita si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi senza autorizzazione di Palazzetti e ad assumere altresì le opportune cautele nei 
confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela. Quanto sopra anche per pubblicità, presentazioni, eventi o prodotti offerti dal proprio 
punto vendita o on-line.
Palazzetti si riserva l’insindacabile facoltà di revocare qualsiasi autorizzazione sull’uso dei propri marchi anche in costanza di rapporto.
 
9. Trattamento dei Dati Personali.
I dati personali della Rivendita saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana in materia di trattamento dei dati personali (Decreto 
Legislativo 196/2003). Il Venditore informa la Rivendita che il Venditore è il titolare del trattamento e che i dati personali della Rivendita vengono 

raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo. Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs.196/2003, la Rivendita ha il diritto di 
richiedere al Venditore l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.
 
10. Legge Applicabile.
Per le Rivendite aventi sede nel territorio italiano le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore 
s’intendono regolati dalla legge Italiana.
 
11. Foro Competente.
Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei 
relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pordenone.
Resta inteso tra le parti che soltanto Palazzetti, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al 
precedente paragrafo per agire in giudizio nei confronti della Rivendita, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.
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