
UNA SELEZIONE DI PRODOTTI 
DEDICATA A CHI AMA CUCINA-
RE CON IL BARBECUE. A CHI 
CERCA PRODOTTI BELLI, FURBI 
E RESISTENTI, CHE SAPPIANO 
AGEVOLARE LA PREPARAZIONE 
DELLE GRIGLIATE.

Speciale

Barbecue



Barbecue portatile linea 
PARTy TIME

Il barbecue fa parte dell’universo 
maschile... Tutti gli uomini lo ado-

reranno soprattutto se regalato!

Cod. 707210
ø 35 cm - con impugnature 41 cm

altezza 23,5 cm
Prezzo al pubblico € 149,90

L’ IDEA UTILE

Da oggi puoi gustarti una bella grigliata cucinata con la carbonella anche se non 
hai un grande giardino: questo barbecue da tavolo occupa poco spazio, basta un 
piccolo terrazzo! Funziona con normale carbonella, il suo uso è molto semplice e 
puoi aggiungere ulteriore carbonella senza interrompere la cottura. 
Ha una turboventola che ne 
aumenta l’efficienza, 
è pronto all’uso 
in soli 
5 minuti.

La ventola 
aumenta l’efficienza
del barbecue.
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Barbecue portatile linea 
PARTy TIME

9 Il barbecue è pronto 
all’uso dopo soli 5 mi-
nuti dall’accensione del 
combustibile.

10-11 La temperatura è regolabile grazie 
alla manopola di controllo della ventola.

1 Inserire le batterie. 2 Posizionare il reci-
piente in acciaio.

3 Inserire il piattino 
per il combustibile.

4 Distribuire sul piatti-
no il gel combustibile e 
accenderlo.

5 Ruotare verso destra 
la manopola. Una luce 
si accenderà e la ventola 
entrerà in funzione. Ri-
empire il serbatoio con la 
carbonella, posizionarlo 
nel suo alloggiamento. 

6 Mettere la griglia sul 
barbecue.

7 Unire il coperchio 
del serbatoio per la car-
bonella.

8 Collocare il coper-
chio del serbatoio al 
centro della griglia.
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Utensili per barbecue linea 
PRIVILEGE

Se sei un amante dei cibi cotti sulla brace, se sei alla ricerca della grigliata perfetta,
questi strumenti sono quello che ti serve. Utensile in acciaio e corpo in legno, come 
nella migliore tradizione, manico lungo per non rischiare di scottarsi e forme stu-
diate apposta per impedire che l’olio sgoccioli dagli utensili sul piano di lavoro.

Pala barbecue
Per girare le pietanze 
durante la cottura.
Cod. 707410 - lunghezza 46 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Forchetta 
telescopica barbecue
Arriva a 75 cm di lunghezza, ma è salvaspazio, 
quando è chiusa occupa soltanto 22 cm, così la 
puoi riporre senza problemi.
Cod. 707420
lunghezza minima 22 cm - massima 75 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Paletta per carbonella
Assemblata, è una pinza
che serve per spaccare la
carbonella in pezzi più piccoli;
togliendo l’utensile per spaccare la carbonella, 
resta la paletta che aiuta a caricare agevolmen-
te la carbonella nel barbecue o nella griglia.
Cod. 707434
Prezzo al pubblico € 18,90

Pennello barbecue
Per ungere le 
pietanze durante la cottura.
Cod. 707414 - lunghezza 46 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Pinza barbecue
Per afferrare le 
pietanze durante la cottura.
Cod. 707412 - lunghezza 46 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Griglia barbecue
Grazie al mecca-
nismo a molla, si
chiude perfettamente, tratte-
nendo gli alimenti che possono 
essere grigliati su entrambi i lati 
senza doverli girare uno a uno.
Cod. 707430
dimensioni 30,5x56 cm
Prezzo al pubblico € 17,90
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Gli utilissimi spiedini li trovi anche doppi, così po-
trai mettere pezzi di carne più grossi. Per i più golosi!

Cod. 420580
lunghezza 30 cm 
Prezzo al pubblico set 3 pz € 10,90

Cod. 420581
lunghezza 30 cm
Prezzo al pubblico set 2 pz € 11,90

Stupisci i tuoi amici con spiedini di carne, pesce o verdure, e servi-
li con stile! Questi che ti proponiamo hanno un’impugnatura colorata 
ed un anello nello stesso colore, in silicone resistente al calore fino a 
230 °C. L’anello è utilissimo perché, quando gli alimenti sono cotti, 
utilizzi l’accessorio per sfilarli senza difficoltà. 

Spiedino singolo linea 
PRESTO TONE

Spiedino doppio linea 
PRESTO TONE
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Hamburger buoni e sani, fatti in casa con la carne macinata che 
preferisci, tutti con la stessa forma e dimensione? Facile, con 
questo utensile: bastano pochi gesti per avere hamburger 
perfettamente tondi, pronti da cuocere e da gustare.

Cod. 420585
ø 10 cm - altezza 1,5 cm

Prezzo al pubblico € 7,40

Stampo per hamburger linea 
PRESTO

Spiedino pannocchia linea 
PRESTO

Gustosissime e perfette per accompagnare i barbecue d’inizio estate, le 
pannocchie grigliate sono un po’ scomode da mangiare, ma noi 
abbiamo un segreto: gli spiedini appositi, in ac-
ciaio inox con solida impugnatura in plastica 
colorata, ti aiutano a sgranocchiare una 
deliziosa pannocchia imburrata, 
senza ungerti e senza paura 
che ti sfugga di mano!

Cod. 420548
lunghezza 8 cm

Prezzo al pubblico set 6 pz € 4,40

Infilzando la pannocchia 
da entrambi i lati otterrai 

una presa ancora più solida!
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Flacone dosatore linea 
PRESTO

Il flacone dosatore in plastica è dotato di 4 differenti 
beccucci che lo rendono adatto ad ogni tipo di sal-
sa o condimento; uno dei beccucci è un pennellino 
con setole in silicone, 
perfetto per spennella-
re carne e verdure con 
olio, salse o marinate 
prima della cottura. È 
indispensabile per im-
piattare come un vero 
chef, creando decori 
con i condimenti. Lo 
speciale meccanismo 
di chiusura permette di 
riporlo anche a testa in 
giù senza pericolo di 
fuoriuscite.

Cod. 420728
capacità 250 ml - altezza 16 cm
Prezzo al pubblico 
set flacone + 4 beccucci € 9,90
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Pinza multifunzionale linea 
PRESTO

Pinza da cucina in acciaio inossidabile di alta qualità provvista di 3 paia di pun-
te intercambiabili in nylon resistente al calore (220 °C). Ideale come pinza da 
cucina tradizionale, pinza larga e cucchiaione, adatta anche per essere utilizzata 
con pentolame antiaderente dato che non danneggia il rivestimento. Il coperchio 
trasparente funge anche da vassoio per appoggiare la pinza dopo l’utilizzo; prov-
vista di un occhiello per poter essere appesa.

Cod. 420516
lunghezza 30 cm

Prezzo al pubblico 
set pinza + 3 terminali € 15,90
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Cod. 639098
lunghezza 30 cm

Prezzo al pubblico € 11,90

Accendigas lungo a fiamma linea 
PRESIDENT

Mannaretta linea 
AZZA

Mannaretta estremamente solida per uso sia domestico 
che professionale, provvista di lama resistente per un 

facile e sicuro disossamento della carne. Forgia-
ta da un unico pezzo di acciaio inossidabile 

Giapponese di ottima qualità, ha la lama 
sagomata e affilata manualmente per 

un risultato perfetto. Provvista di 
manico ergonomico con solidi 

rivetti in acciaio.

Cod. 884544
lunghezza lama 17 cm
lunghezza totale 30 cm
Prezzo al pubblico € 24,90

Si ricarica con
una semplice
bomboletta di gas.

Vuoi un accendigas di design? Questo, ricaricabile con regolazione dell’intensità 
della fiamma, è dell’elegantissima linea President. Prodotto in metallo e plastica 
resistente è super raffinato ed elegante!
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Coltelli bistecca, set 6 pz linea 
PRESTO

I set di coltelli che non possono mancare nel cassetto delle posate: basic, resi-
stente, per la tavola di tutti i giorni, hanno l’impugnatura ergonomica in plastica 
resistente che si adatta ad ogni tavola. La lama è in acciaio inossidabile, con la 
seghettatura ideale per tagliare la carne. Li trovi in 3 colori vivaci!

Cod. 863056.11
lunghezza totale 23 cm
lunghezza lama 12 cm
Prezzo al pubblico 
set 6 pz € 7,90

Cod. 863056.20
lunghezza totale 23 cm
lunghezza lama 12 cm
Prezzo al pubblico 
set 6 pz € 7,90

Cod. 863056.35
lunghezza totale 23 cm
lunghezza lama 12 cm
Prezzo al pubblico 
set 6 pz € 7,90
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