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GRIGLIARE IN MODO
INTELLIGENTE
POWERED BY WEBER CONNECT
Weber Connect è un ecosistema digitale di dispositivi per il barbecue connessi,
ricette e contenuti Weber, in continua evoluzione. Weber Connect offre il leggendario
know-how Weber tramite una piattaforma di app e prodotti e servizi homeconnected, tutti pensati per rendere i grillers ancora più esperti e sicuri di sé.
Weber Connect è la nostra piattaforma basata su app
che contiene tutte le competenze, le ricette e i tips
& tricks Weber. Il contenuto è condiviso su diversi
dispositivi, tra cui il Weber Connect Smart Grilling
Hub o il barbecue a pellet SmokeFire. Le funzioni
digitali per grigliare su SmokeFire e lo Smart Grilling
Hub sono supportate da Weber Connect.

PIENO CONTROLLO – GRANDE SAPORE
Weber Connect è stato pensato per grigliare,
affumicare, sperimentare e creare. È stato ideato
per portare il tuo amore per il barbecue al livello
successivo, o trovare quella motivazione in più per
affumicare un arrosto in vacanza. È così che i maestri
della griglia possono divertirsi alla festa sapendo
che il loro cibo è sempre sotto controllo. E se ti
stai distraendo troppo, ti ricorderà che la bistecca
è pronta, cotta alla perfezione. È l’ispirazione per
cucinare una torta sul barbecue... perché tutto quello
che fai all’aperto è più divertente e delizioso.

WEBER
CONNECT
SMART
GRILLING
HUB
GUIDA CON ISTRUZIONI PASSO PASSO
Trasforma il tuo barbecue in un barbecue sempre
connesso con lo Smart Grilling Hub. Invia le notifiche
direttamente al tuo smartphone con tempo di cottura,
temperatura, conto alla rovescia e avvisi su quando
girare e servire il tuo cibo. Se sei occupato a intrattenere
gli ospiti, dai semplicemente un’occhiata al tuo telefono
per sapere cosa devi fare: è il modo più semplice per
raggiungere la perfezione culinaria.

FUNZIONI

TOP

	Istruzioni passo passo per un cibo sempre
perfettamente grigliato
Connessione WiFi e app
Compatibile con qualsiasi barbecue
Notifiche sulla cottura e tempo di cottura stimato
Ricette, consigli e suggerimenti Weber

SMOKEFIRE –
POWERD BY WEBER CONNECT
Il dispositivo integrato Weber Connect
offre istruzioni sulla cottura passo passo
e controllo della temperatura: cucinare sul
barbecue non è mai stato così facile.
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CORSI BBQ WEBER
Offri ai tuoi clienti l’opportunità di provare gli eccezionali prodotti Weber
e una coinvolgente esperienza pratica direttamente nel tuo punto vendita.

RICHIAMA L’ATTENZIONE DEI TUOI NUOVI CLIENTI E DI QUELLI GIÀ FIDELIZZATI

O F F R I U N E V E N T O B B Q A S S O L U TA M E N T E U N I C O

CHEF ESPERTI
Chef esperti e formati, certificati Weber

A U M E N TA L E V E N D I T E
Dimostra l’eccezionale qualità dei barbecue e degli accessori Weber

NIENTE DA ORGANIZZARE
Un format ben definito con delle check list per non dimenticare nulla

DELIZIOSI MENÙ
Con le nuove tendenze del food e i prodotti più recenti, testati dalla A alla Z

PA C C H E T T O D I M A R K E T I N G
Promuovi i corsi sul sito web di Weber
Risorse di marketing digitali
Risorse per il punto vendita
PA C C H E T T O D E L C O R S O
Check-list
Ricettari
Grembiule
Certificato del partecipante

c o n tat tac i p e r u lt e r i o r i i n f o r m a z i o n i : i t _ ga @ w e b e r st e p h e n . c o m
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REGALI PERFETTI PER
TUTTE LE TASCHE!

Guanti bbq in cuoio

Spazzola a T

Custodia Premium

iGrill 2

Legna da affumicatura –
whiskey

Griglia di
rosolatura GBS

Vassoio per verdure

Graticola da pesce

Supporto di cottura
Deluxe per pollo

Pressa per
hamburger

Caminetto da giardino

Piatto da tavola

Pietra per pizza GBS

Girarrosto

Kit 3 accessori

Piastra rastremata
in ceramica

Piastra GBS

Vassio per verdure

Cocotte GBS

iGrill Mini

Piatto da portata

Casseruola in ceramica

Paio di guanti

Guanto nero

Ci troviamo in quel periodo
dell’anno in cui cercare il
regalo perfetto diventa una
specie di ossessione. Perché allora
non riscaldare le feste regalando il
calore di un bel barbecue? Con barbecue
per tutte le esigenze e una vasta gamma di
accessori per ogni esperienza culinaria, potrai
consigliare il dono perfetto per ogni budget
e ogni occasione: offri ai tuoi clienti la
possibilità di trascorrere un’indimenticabile serata in famiglia...
ti ringrazieranno tutto l’anno.
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Grembiule
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WEBER SMOKEFIRE È UN BARBECUE INTELLIGENTE,
PROGETTATO BENISSIMO, CHE SI PRENDE CURA DI TUTTE LE TUE ESIGENZE:

ANNI

ba r b e c u e a p e l l et

Facilità di gestione e manutenzione
In grado di raggiungere temperature molto basse e molto alte per l’affumicatura e la rosolatura

IL SAPORE PRIMA DI TUTTO

TATA*
GARANZIA LIMI

Facilità d'uso e pulizia
SmokeFire, basato su Weber Connect, offre un’eccezionale esperienza di cottura:
potrai grigliare, affumicare, scottare e arrostire a tuo piacimento.

BARBECUE A PELLET SMOKEFIRE EX4 GBS

BARBECUE A PELLET SMOKEFIRE EX6 GBS

Lo spazio di cottura di 45 x 61 cm dello SmokeFire EX4 GBS è simile
nelle dimensioni a un barbecue Genesis II con 3 bruciatori. Questa
soluzione offre un’ottima alternativa ai consumatori interessati
a un barbecue di tali dimensioni. Con le griglie Gourmet BBQ
System (GBS) in acciaio inox e una grande griglia di riscaldamento
di 25 cm x 61 cm, offre tante possibilità – dall’affumicatura alla
rosolatura. E anche il supporto di Weber Connect. Lo SmokeFire si
riscalda in 15 minuti e pertanto può essere utilizzato ogni giorno...
e poi griglia le bistecche proprio come un barbecue a gas!

Questo barbecue offre tanta capacità per soddisfare ogni esigenza
dei clienti! Lo spazio di cottura di 45 x 91 cm dello SmokeFire EX6
GBS è simile in dimensioni a un barbecue Genesis II con 4 bruciatori.
L’enorme griglia di riscaldamento (25 cm x 91 cm) rappresenta un
grande vantaggio. Grazie al sistema integrato Weber Connect, potrai
ottenere risultati eccezionali ogni volta, controllando la temperatura
e girando gli alimenti al momento giusto, per servire un pasto
sempre perfetto. Offre tutte le funzionalità di uno SmokeFire EX4,
solo con più spazio sulla griglia, sufficiente per cucinare per tutta la
famiglia e anche per gli amici.

AIUTA IL TUO CLIENTE A DIVENTARE UN ESPERTO GRILL MASTER CON QUESTI ACCESSORI
ESSENZIALI

Pellet di legno –
Miscela Grill Academy

Pellet di legno
Hickory

Pellet di legno
Melo

Custodia per barbecue
SmokeFire EX4 GBS

Set utensili
Premium

ESPERTI

Griglia per rosolatura
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Supporto di cottura
per pollo

* La garanzia non copre la normale usura. Visita weber.com per i dettagli.

Piastra

Pietra per pizza
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IL BARBECUE PIÙ INNOVATIVO
NELLA STORIA DI WEBER
Negli anni ‘80, il nostro obiettivo è stato perfezionare il segmento dei barbecue a gas, un obiettivo che abbiamo
raggiunto stabilendo nuovi standard. Negli ultimi due anni abbiamo intrapreso un viaggio completamente diverso:
scoprire cosa possiamo fare con uno dei combustibili naturali più amati, ovvero il legno. Siamo orgogliosi di
presentare il nuovo benchmark nei barbecue a pellet di legno. Abbiamo preso l’autentico sapore del barbecue
a carbone, l’abbiamo combinato con la praticità e la facilità d’uso dei barbecue a gas e la precisione e le
caratteristiche high-tech dei barbecue elettrici. Vi presentiamo il nuovo SmokeFire.

Ben progettato, per offrire gustosi cibi cotti sulla legna,
indipendentemente dalle proprie preferenze. SmokeFire
è specializzato in tutto: dalle bistecche perfettamente
grigliate alle costolette BBQ low-and-slow. Affumica,
griglia e arrostisci con un barbecue incredibilmente
versatile.
SmokeFire è un barbecue a legna all-in-one per grigliare
bistecche, cucinare punte di petto e perfino dolci e torte.
L’ampia gradazione di temperatura e il controllo preciso
della stessa non pongono limiti in fatto di gusto, tempo
e possibilità di cottura sulla griglia.

Non siamo scesi a compromessi: avrai sempre fantastici
e deliziosi piatti cotti sulla legna. SmokeFire è l’unico
barbecue che ti consente di cucinare ogni cosa utilizzando
pellet di legno naturale: costolette low-and-slow, succosi
hamburger e perfino pizze.
Grigliando e affumicando sul legno, non solo potrai
cucinare cibi deliziosi, ma risveglierai ogni tuo senso.
Quando il legno inizia a emettere fumo, sapori aromatici
di melo, noce americano e ciliegio pervadono l’aria.
Il risultato? Un barbecue naturalmente aromatizzato
con un pizzico di fumo.

SMOKEFIRE: COSA NE PENSANO
I CONSUMATORI?
Adoro sperimentare tante cose con il mio barbecue,
quindi deve consentirmi di grigliare, arrostire,
affumicare e cuocere dolci, ottenendo risultati sempre
gustosissimi. Mi piacciono le cose nuove, ma una
parte di me è ancora molto tradizionale. Il legno e le
fiamme sono caratteristiche autentiche ed essenziali,
ma è anche bello aggiungere un po’ di rivoluzione
digitale al mio barbecue, preparandolo nel 21° secolo.
Non mi dispiace andare contro corrente e provare
cose nuove. Mi piace controllare e gestire il mio
barbecue esattamente come voglio io, ma non sono
perfetto e quindi accetto ben volentieri suggerimenti
e consigli per migliorare la mia tecnica. Generalmente
ho molto da fare e non ho tempo per prendermi
continuamente cura del mio barbecue, che deve
essere quindi facile da pulire.

FACILE DA PULIRE
Cenere e grasso sono incanalati in un cassetto
esterno indipendente per una pulizia rapida
e semplice. Con il design innovativo e le
esclusive funzionalità di Weber SmokeFire,
questo compito ingrato è molto semplice.
FACILITÀ DI PULIZIA

GRIGLIARE È UN GIOCO DA RAGAZZI
SmokeFire è dotato delle esclusive Flavorizer
Bars, barre che intensificano l’aroma dei
cibi, posizionate all’interno di un sistema di
diffusione che consente una distribuzione
uniforme del calore su tutta la superficie di
cottura. Con le griglie Gourmet BBQ System
(GBS) e un sistema che avverte l’utente se il
livello del combustibile è basso, SmokeFire
offre un’esperienza barbecue fluida
e piacevole.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE
Facile accesso alla canaletta se è necessario
sostituirla. Modalità di spegnimento
automatico: l’alimentatore automatico
di pellet esegue un ciclo di auto-pulizia
dopo ogni sessione barbecue.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

ECCELLENZA OPERATIVA
Le funzionalità del barbecue, appositamente
progettate, renderanno la cottura sulla
griglia un vero piacere. Modalità coperchio
aperto per il ripristino della temperatura
dopo la perdita di calore, riavvio automatico
allo spegnimento della fiamma, sblocco
automatico dell’alimentatore di pellet in caso
di intasamento e tante altre funzioni incluse.

ECCELLENZA OPERATIVA

POWERED BY WEBER CONNECT
La funzione Smart Grilling integrata con
tecnologia Weber Connect offre, quando
necessario, un utile supporto passo passo:
grigliare non è mai stato così facile.
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FACILITÀ D'USO

POWERED BY WEBER CONNECT

13

PAN ORAMICA D EL L A GAM M A
NUOVO

NUOVO

SMOKEFIRE EX4 GBS

SMOKEFIRE EX6 GBS

BARBECUE A PELLET
IL SAPORE PRIMA DI TUTTO: i nuovi barbecue a pellet sono stati pensati per ogni tipo
di cottura. Grazie alla funzione di cottura remota, potrai allontanarti dal barbecue, monitorare
e persino regolare il calore con il tuo smartphone. Riceverai notifiche su ogni aspetto della cottura,
anche quando è necessario girare i cibi, con un conto alla rovescia che ti consente di monitorare
il tempo di cottura. Ti sarà inviata una notifica anche quando è ora di aggiungere altri pellet al
barbecue. SmokeFire ti consente di cucinare tutte le tue deliziose ricette alla perfezione.

IN BREVE
Ancora più fumo, per un’affumicatura perfetta: se stai
cercando l’inconfondibile sapore del cibo affumicato
e cotto sulla legna, con i pellet hai trovato quello che
fa per te. All’inizio della cottura, i pellet emetteranno
fumo e bruceranno tra i 75° e i 95°C, aggiungendo
tanto sapore e aroma affumicato al cibo. Progettato per
ridurre drasticamente la cenere. Sistema di accensione
sempre pronto per l’uso.
Weber Connect, notifiche sulla cottura: Weber Connect ti
informa quando è il momento di girare, lasciar riposare
e servire il cibo direttamente dal tuo smartphone: barbecue
passo passo, quando ne hai bisogno. La funzione di cottura
remota ti consente di allontanarti dal barbecue e, monitorare
e persino regolare il calore con il tuo smartphone.
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Tutte le dimensioni dei barbecue a pellet sono misurate con il coperchio chiuso e i ripiani aperti

Flavorize Bars, il sapore prima di tutto: le Flavorizer
Bars riscaldano ogni centimetro della griglia di cottura
consentendo a tutti gli alimenti di cuocere in modo
uniforme, senza doverti preoccupare di aree troppo
calde o troppo fredde. Durante la cottura a fiamma alta,
i succhi di cottura che gocciolano entrano in contatto con
le barre roventi, esaltando in modo straordinario il sapore.
Motore ad alte prestazioni: questo motore a corrente
continua è stato costruito per riscaldare più velocemente
e intensamente, ottenendo sapori sempre deliziosi tipici
di una vera cottura sulla legna. Mentre la maggior parte
dei barbecue a pellet è utilizzata per l’affumicatura,
lo SmokeFire possiede la versatilità necessaria per ogni
tipo di cottura.
Sistema di cottura pulito, efficiente rimozione di cenere
e grasso: cenere e grasso sono incanalati in un cassetto
esterno indipendente per una pulizia rapida e semplice.
Questo esclusivo sistema impedisce inoltre che la cenere
venga sollevata all’interno del braciere.
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BARBECUE A PELLET
SMOKEFIRE EX4 GBS BARBECUE A PELLET

SMOKEFIRE EX6 GBS BARBECUE A PELLET

Progettato per conferire un inebriante profumo di legna alle tue
pietanze, l’innovativo barbecue a pellet SmokeFire EX4 GBS ti consente
di cucinare dalle bistecche perfettamente rosolate alle costine
americane cotte in low-and-slow. Questo modello è ideale per una
famiglia di 4 persone che griglia ogni giorno e magari affumica.

Progettato per conferire un inebriante profumo di legna alle tue
pietanze, l’innovativo barbecue a pellet SmokeFire EX4 GBS ti consente
di cucinare dalle bistecche perfettamente rosolate alle costine
americane cotte in low-and-slow. Il modello EX6 può sfamare chiunque!
La griglia con sistema GBS consente infinite possibilità culinarie.

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Il range di temperatura di 90-315°C consente sia di rosolare che di

• Il range di temperatura di 90-315°C consente sia di rosolare che di

affumicare – conferendo un invitante profumo di legna

affumicare – conferendo un invitante profumo di legna

• Il potente motore assicura un pre-riscaldamento veloce, una temperatura

• Il potente motore assicura un pre-riscaldamento veloce, una temperatura

elevata per la rosolatura e una bassa e costante per l’affumicatura

elevata per la rosolatura e una bassa e costante per l’affumicatura

• Il sistema Weber Connect invia una notifica allo smartphone quando è ora

• Il sistema Weber Connect invia una notifica allo smartphone quando è ora

di girare, togliere dalla griglia o servire il cibo – o se si sta esaurendo il

di girare, togliere dalla griglia o servire il cibo – o se si sta esaurendo il

impedendo alla cenere di entrare nella camera di cottura. Il sistema di
raccolta della cenere e del grasso consente una veloce e facile pulizia
• Il sistema di alimentazione a gravità previene il rischio di inceppamenti e
quindi minor tempo necessario per la manutenzione. Capacità di carico fino
a 9 Kg di pellet
• Due livelli di griglie di cottura per cuocere fino a due brisket o quattro
spalle di maiale
• Barre Flavorizer per distribuire il calore in modo uniforme e incanalare i
sughi di cottura esaltando il gusto del cibo
• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per prevenire la ruggine
• Pratico ripiano per tenere a portata di mano gli strumenti di cottura

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a pellet
Griglia di cottura: 45 x 61 cm
Colore: Black

Cod. art.: 22511004

0 077924 146671
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.199,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
116,8 x 114,3 x 76,2 cm
Peso del prodotto: 84,4 kg
Imballo:
80 x 76,8 x 111,1 cm
Peso imballo:
10 kg

• Il sistema Weber Clean Cook assicura la pulizia durante la cottura –
impedendo alla cenere di entrare nella camera di cottura. Il sistema di
raccolta della cenere e del grasso consente una veloce e facile pulizia
• Il sistema di alimentazione a gravità previene il rischio di inceppamenti e
quindi minor tempo necessario per la manutenzione. Capacità di carico fino
a 9 Kg di pellet.
• Due livelli di griglie di cottura per cuocere fino a due brisket o quattro
spalle di maiale
• Barre Flavorizer per distribuire il calore in modo uniforme e incanalare i
sughi di cottura esaltando il gusto del cibo
• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per prevenire la ruggine
• Pratico ripiano per tenere a portata di mano gli strumenti di cottura

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a pellet
Griglia di cottura: 45 x 91 cm
Colore: Black

Cod. art.: 23511004

0 077924 146688
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.499,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
116,8 x 144,8 x 76,2 cm
Peso del prodotto: 93,9 kg
Imballo:
80 x 76,8 x 141,6 cm
Peso imballo:
13 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

combustibile
10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

combustibile
• Il sistema Weber Clean Cook assicura la pulizia durante la cottura –

16

NUOVO

ANNI

ANNI

NUOVO

17

WEBER
BARBECUE ELETTRICI
QUESTI BARBECUE OFFRONO RISULTATI INCREDIBILI,
STRIZZANDO L’OCCHIO A PRATICITA’ E SOSTENIBILITA’

BARBECUE WEBER E-POWER:
NESSUN COMPROMESSO
Dimentica tutti i tuoi pregiudizi sui barbecue elettrici

Con i nostri barbecue Weber e-Power, le possibilità di

e prova un’esperienza completamente diversa!

cottura sono infinite: i dispositivi elettrici adottano la

Abbiamo reinventato il barbecue elettrico, il futuro della

tecnologia intelligente trasformandosi in barbecue da

classica cucina sulla griglia: i barbecue Weber e-Power!

giardino per soddisfare le esigenze della vita moderna.
Con la tecnologia iGrill, integrata nel Pulse o come

La gamma Weber e-Power comprende tutti i nostri

optional per la gamma Weber Q, i nostri barbecue elettrici

barbecue elettrici e i relativi accessori: risultati

assicurano prestazioni e sapori sempre perfetti ad

e sapori sorprendenti, in modo semplice e pratico.

ogni utilizzo. L’alto calore costante offerto dai barbecue

E grazie all’innovazione tecnologica, non dovrai più

Weber e-Power è una delle tante caratteristiche che

scendere a compromessi in termini di prestazioni!

li distinguono dai barbecue elettrici tradizionali.

PULSE 2000
PULSE 1000
+ TERMOMETRO DIGITALE
+ iGRILL INTEGRATO
+	CONTROLLO ELETTRONICO
DELLA TEMPERATURA

Q 2400 E
+ RIFLETTORE TERMICO
+ PIÙ SPAZIO
+ COPERCHIO PIÙ ALTO

Q 1400 E
18

+	DOPPIA ZONA
(CALORE INDIRETTO)
+ PIÙ SPAZIO
+ PIÙ POTENZA

DI UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI
“ DISPONIAMO
PER TUTTE LE ESIGENZE, OCCASIONI D’USO,
LUOGO DI UTILIZZO E CAPACITÀ DI SPESA.
”
19

COTTURA PRATICA E PRESTAZIONI
RIVOLUZIONARIE GRAZIE AI
BARBECUE WEBER E-POWER

WEBER Q
E PULSE
I barbecue elettrici Weber rappresentano un’opzione
per una categoria di clienti completamente nuova.
L’ampia gamma, che si estende dal modello Q 1400
al modello PULSE 2000, offre una soluzione per tutti
i gusti. Entra nel mondo di Weber e-Power per grigliare
con il barbecue Weber Q 1400 e, se hai bisogno di una
maggiore superficie di cottura, con il Weber Q 2400.
Con la sua architettura digitale high-tech, la tecnologia
iGrill e l’intuitiva app iGrill, il modello PULSE cambierà
per sempre i profumi della città, offrendo a tutti infinite
opportunità di cucina alla griglia.

ANNI

Il PULSE e il Q sono barbecue compatti, ideali per
i balconi. Grazie a componenti rimovibili, facili da
pulire, offrono prestazioni rivoluzionarie e l’autentico
sapore della griglia. Offri ai tuoi clienti la possibilità di
grigliare in modo pratico e semplice con l’assistenza
digitale degli esperti Weber. Finalmente cucinare sulla
griglia è diventato un gioco da ragazzi, persino in città.

ANNI

ba r b e c u e e l e ttr i c i

TATA
GARANZIA LIMI

*

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

Q 2400

PULSE 2000

AIUTA IL TUO CLIENTE A DIVENTARE,
UN ESPERTO GRILL MASTER,
CON QUESTI ACCESSORI PER IL WEBER Q

AIUTA IL TUO CLIENTE A DIVENTARE,
UN ESPERTO GRILL MASTER,
CON QUESTI ACCESSORI PER IL PULSE

ESSENZIALI

ESSENZIALI

iGrill 2

Kit accessori

Custodia barbecue
Premium

Kit accessori

ESPERTI

Kit per cottura
indiretta e arrosti

20

Piastra

Custodia barbecue
Premium

Spazzola a T

ESPERTI

Cestino di cottura
per verdure

* La garanzia non copre la normale usura. Per i dettagli, visita weber.com.

Piastra

Piastra

Girarrosto
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PAN ORAMICA D EL L A GAM M A

ELETTRICO
WEBER® Q 1400

WEBER® Q 2400

WEBER® Q 2400

PULSE 2000

PULSE 1000

PULSE 2000

BARBECUE WEBER E-POWER, NESSUN COMPROMESSO: i barbecue Pulse
e Weber Q migliorano la vita moderna e consentono a tutti di provare il futuro della cottura
alla griglia. Con un design estremamente elegante, il Weber Q elettrico può essere usato su
qualsiasi balcone o terrazza e le limitazioni in termini di impiego del combustibile in città non
saranno più un problema. La serie Pulse offre una cottura elettrica ad alte prestazioni, con una
tecnologia intelligente integrata che ti offrirà ancora più precisione.

IN BREVE

IN BREVE

Con le sue due zone di cottura, la serie Pulse 2000
consente di cuocere contemporaneamente cibi
differenti a temperature diverse.

Coperchio e base: in alluminio pressofuso leggero.

Un controllo preciso della temperatura è garantito
dal display a LED sul pannello anteriore. Questa
soluzione assicura una lettura precisa e accurata
della temperatura del barbecue.
La tecnologia iGrill integrata offre un controllo
ancora migliore, consentendoti di monitorare il tuo
cibo dall’inizio alla fine. La tecnologia iGrill integrata
trasmette la temperatura in tempo reale tramite
Bluetooth* all’app Weber iGrill sul tuo smartphone.
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Tutte le dimensioni dei barbecue elettrici sono misurate con il coperchio chiuso e i ripiani aperti

Superfici di lavoro: alcuni modelli sono dotati di
pratiche superfici di lavoro pieghevoli, per offrire
uno spazio maggiore.
Griglia di cottura in ghisa: le nostre griglie in ghisa
smaltata diffondono il calore in modo efficiente,
meglio di qualsiasi altro materiale, per un sapore
autentico per ogni appassionato di barbecue.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi
registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc.
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BARBECUE ELETTRICI

BARBE CUE E LE TTR I CI

Barbecue elettrici Weber® Q: veloci, leggeri e poco ingombranti. Adatti
al balcone o al giardino sono facili da usare e trasportare.

Barbecue elettrici Weber® Q: veloci, leggeri e poco ingombranti. Adatti
al balcone o al giardino sono facili da usare e trasportare.

Barbecue elettrici Weber® Q: veloci, leggeri e poco ingombranti. Adatti
al balcone o al giardino sono facili da usare e trasportare. Pratico e
robusto stand in dotazione.

Quando la tecnologia intelligente si fonde con prestazioni digitali
all’avanguardia nasce Pulse 1000, il barbecue che rivoluzionerà il modo
tradizionale di cuocere alla griglia.

TATA*
GARANZIA LIMI

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Potenza: 2,2 Kw

• Potenza: 2,2 Kw

• Potenza: 1,8 Kw

• Braciere in ghisa di alluminio

• Braciere in ghisa di alluminio

• Braciere in ghisa di alluminio

• Griglia di cottura in ghisa smaltata per una uniforme distribuzione del

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Ampia maniglia termoisolante

• Ampia maniglia termoisolante

• Ampia maniglia termoisolante

• 2 griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

• 2 griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

• 2 griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

cibo e invia in tempo reale la temperatura tramite Bluetooth® all’app Weber

• Manopola di regolazione della temperatura

• Manopola di regolazione della temperatura

• Manopola di regolazione della temperatura

iGrill installata sul tuo dispositivo mobile

• Vaschetta per la raccolta dei grassi

• Vaschetta per la raccolta dei grassi

• Vaschetta per la raccolta dei grassi

• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro

Barbecue elettrico
Griglia di cottura: 43 x 32 cm
Colore: Dark Grey

Cod. art.: 52020053

0 077924 025815
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 12
Prezzo cons. al pubbl.: € 299,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso del prodotto: 10,12 kg
Imballo:
42,6 x 41 x 71,7 cm
Peso imballo:
2,88 kg

• Coperchio con deflettore di calore

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue elettrico
Griglia di cottura: 55 x 39 cm
Colore: Dark Grey

Cod. art.: 55020053

0 077924 025020
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 8
Prezzo cons. al pubbl.: € 449,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
36,8 x 80 x 49,5 cm
Peso del prodotto: 17 kg
Imballo:
44,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso imballo:
2,88 kg

calore
• La tecnologia iGrill integrata offre un maggior controllo sulla cottura del

• Spia di preriscaldamento lampeggiante fino a raggiungimento della
temperatura impostata

• Cavo elettrico 1,80 m

• Controllo preciso della temperatura grazie a un display LED situato sul

• Coperchio con deflettore di calore

pannello di controllo anteriore

• Stand con ganci portautensili in dotazione

• Manopola di regolazione manuale della temperatura

• 2 ripiani pieghevoli in plastica termoindurita

• Controller frontale rimovibile
• Vaschetta di raccolta del grasso rimovibile per una veloce e facile pulizia
• Resistenza elettrica rimovibile
• Possibilità di connettere fino a due sonde di temperatura
• NOTA: richiede la sottoscrizione di un contratto dedicato per
l’autorizzazione alla rivendita

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue elettrico
Griglia di cottura: 55 x 39 cm
Colore: Dark Grey

Cod. art.: 55020853

0 077924 025051
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 8
Prezzo cons. al pubbl.: € 499,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
104,1 x 130,6 x 62,2 cm
Peso del prodotto: 19 kg
Imballo:
44,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso imballo:
2,88 kg

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine

INFORMAZIONI PRODOTTO

• Cavo elettrico 1,80 m

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

CARATTERISTICHE

• Potenza: 2,2 Kw

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

CARATTERISTICHE

• Cavo elettrico 1,80 m
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TATA*
GARANZIA LIMI

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue elettrico
Griglia di cottura: 41 x 31 cm
Colore: Black

Cod. art.: 81010053

0 077924 060793
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 8
Prezzo cons. al pubbl.: € 499,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
33,02 x 60,52 x 53,77 cm
Peso del prodotto: 12,65 kg
Imballo:
38 x 56 x 62,5 cm
Peso imballo:
6,91 kg

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

PULSE 1000 BARBECUE ELETTRICO

ANNI

WEBER® Q 2400 BARBECUE ELETTRICO CON
STAND

ANNI

WEBER® Q 2400 BARBECUE ELETTRICO

ANNI

WEBER® Q 1400 BARBECUE ELETTRICO
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BARBECUE ELETTRICI

Con la sua doppia area di cottura, la gamma Pulse 2000 permette di
grigliare simultaneamente cibi diversi a diverse temperature.

Con la sua doppia area di cottura, la gamma Pulse 2000 permette di
grigliare simultaneamente cibi diversi a diverse temperature. Dotato di
carrello di supporto per una maggiore praticità.

ANNI

PULSE 2000 BARBECUE ELETTRICO CON
CARRELLO

ANNI

PULSE 2000 BARBECUE ELETTRICO

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Potenza: 2,2 Kw

• Potenza: 2,2 Kw

• Griglia di cottura in ghisa smaltata per una uniforme distribuzione del

• Griglia di cottura in ghisa smaltata per una uniforme distribuzione del

calore

calore

• Doppia area di cottura per gestire ricette con diverse temperature

• Doppia area di cottura per gestire ricette con diverse temperature

• La tecnologia iGrill integrata offre un maggior controllo sulla cottura del

• La tecnologia iGrill integrata offre un maggior controllo sulla cottura del

cibo e invia in tempo reale la temperatura tramite Bluetooth® all’app Weber

cibo e invia in tempo reale la temperatura tramite Bluetooth® all’app Weber
iGrill installata sul tuo dispositivo mobile
• Spia di preriscaldamento lampeggiante fino a raggiungimento della

temperatura impostata

temperatura impostata

• Controllo preciso della temperatura grazie a un display LED situato sul

• Controllo preciso della temperatura grazie a un display LED situato sul

pannello di controllo anteriore

pannello di controllo anteriore
• Manopole di regolazione manuale della temperatura

• Controller frontale rimovibile

• Controller frontale rimovibile

• Vaschetta di raccolta del grasso rimovibile per una veloce e facile pulizia

• Vaschetta di raccolta del grasso rimovibile per una veloce e facile pulizia

• Resistenza elettrica rimovibile

• Resistenza elettrica rimovibile

• Possibilità di connettere fino a quattro sonde di temperatura

• Possibilità di connettere fino a quattro sonde di temperatura

• NOTA: richiede la sottoscrizione di un contratto dedicato per

• Pratico carrello con ganci porta utensili per un rapido posizionamento

l’autorizzazione alla rivendita

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue elettrico
Griglia di cottura: 49 x 39 cm
Colore: Black

Cod. art.: 82010053

0 077924 060816
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 8
Prezzo cons. al pubbl.: € 849,00
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DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
38,53 x 70,66 x 60,03 cm
Peso del prodotto: 17,62 kg
Imballo:
43 x 62,5 x 73,5 cm
Peso imballo:
8,08 kg

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine

• Manopole di regolazione manuale della temperatura

• NOTA: richiede la sottoscrizione di un contratto dedicato per
l’autorizzazione alla rivendita

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue elettrico
Griglia di cottura: 49 x 39 cm
Colore: Black

Cod. art.: 85010053

0 077924 060823
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 999,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
107,49 x 111,89 x 60,73 cm
Peso del prodotto: 28,23 kg
Imballo:
74,5 x 64,5 x 80 cm
Peso imballo:
13,99 kg

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

iGrill installata sul tuo dispositivo mobile
• Spia di preriscaldamento lampeggiante fino a raggiungimento della
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WEBER COMBUSTIBILI
A CARBONE
FA DAVVERO LA DIFFERENZA

EQUILIBRATA COMPOSIZIONE DEGLI INGREDIENTI
PER FARE LA DIFFERENZA
BRICCHETTI

FOCUS SULLA SOSTENIBILITÀ
UN ELEMENTO IMPRESCINDIBILE: POSSIAMO
FARE LA DIFFERENZA GUARDANDO AL FUTURO
E RISPETTANDO L’AMBIENTE
Certificato FSC®

PRESTAZIONI SUPERIORI

FSC® Forest Stewardship Council®
Codice licenza: FSC® C107240

CARBONELLA

Composizione speciale con solo
additivi naturali

Accensione in meno
di 15 minuti

Forma esclusiva per un perfetto
flusso d’aria e braci

Combustione di lunga
durata: 1,5+ ore

20 minuti: l’accensione più veloce*

Calore intenso: 350+°C

3 ore: combustione di lunga durata**

Sapore ricco e piacevole
profumo fruttato grazie
alla formula arricchita
con legno di melo

* In una ciminiera d’accensione
** Durata della combustione = temperatura di cottura > 180°C

Riduciamo
l’impronta di CO2
Imballaggi riciclabili

Carbone e legante all’amido 100% naturali

INNOVAZIONE
E SVILUPPO CONTINUI

Legno proveniente esclusivamente da foreste
ben gestite e fabbriche certificate FSC®

ALIMENTIAMO LA DIFFERENZA
ATTRAVERSO UNA RICERCA COSTANTE

BRICCHETTI

Cerca i prodotti Weber
certificati FSC®

Ingenti investimenti in R&D
per migliorare costantemente
l’esperienza di grigliatura

CARBONELLA
Legno europeo al 100%

Strutture di ricerca e produzione
all’avanguardia

Nuova formula: per migliorare la nostra miscela naturale
abbiamo aggiunto legno di melo

“PRODURRE UN BUON BRICCHETTO
È DI PER SÉ UNA VERA E PROPRIA SCIENZA,
PERCHÉ È NECESSARIO TROVARE IL GIUSTO
EQUILIBRIO TRA I VARI COMPONENTI”
Pawel – Manager, produzione carbonella Weber
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GARANZIA DI
ALTA QUALITÀ
Prova la differenza con
una scelta migliore
e più sicura per te.

LA PROMESSA DI QUALITÀ WEBER
Continua spinta verso le migliori
prestazioni
Certificazione TÜV e DIN CERTCO
Soddisfa gli elevati standard/
criteri interni di Weber

3H201 – Carbonella
3H200 – Bricchetti
www.dincertco.de
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ANNI
TATA*
GARANZIA LIMI

I Master-Touch Premium portano una ventata di aria fresca nella categoria dei barbecue a carbone con un design 3-in-1 che consente di
grigliare, affumicare e arrostire con un unico kettle. Cucina hamburger o un pollo arrosto e poi trasforma il tuo barbecue in un affumicatore
per cuocere le costine o una spalla di maiale low and slow.
CA L

ORE DIRETTO/ IN

1

DI

IL

TT

GL

I

A(

RE

GRIGLIARE, ARROSTIRE
E AFFUMICARE – ORA È PIÙ FACILE
CON IL LEGGENDARIO KETTLE

Il nostro amore per il carbone è inesauribile ed è supportato da decenni di storia e tradizione. Questa filosofia
innovativa e la continua ricerca della perfezione, che contraddistinguono il marchio Weber, rappresentano la
base della nostra promessa e la ragione per cui aggiorniamo continuamente i nostri barbecue con le migliori
e più innovative funzionalità presenti sul mercato. Il barbecue a carbone Original Kettle è il famosissimo kettle
utilizzato per creare i deliziosi capolavori alla brace amati in tutto il mondo. Con caratteristiche aggiornate
come il One-Touch Cleaning System, un capiente raccogli-cenere e ganci portautensili integrati per un facile
accesso quando cucini, l’iconico kettle continua a essere il barbecue rivolto a tutti.

O)

GRI

ba r b e c u e a c arbone

BBQ PERFETTO
3 IN 1

A F F U M I CA

BARBECUE A CARBONE MASTERTOUCH® GBS PREMIUM E-5770
Aggiungi un tocco di lusso e stile alla
tua avventura culinaria con il barbecue
a carbone Master-Touch® GBS Premium
E-5770. Aggiornato con tante funzionalità
all’avanguardia, come il pratico coperchio
incernierato, l’innovativo sistema con
diffusore per la cottura “low and slow”,
e la staffa iGrill Ready per tenere il tuo
iGrill sempre a portata di mano, questo
barbecue a carbone di alta qualità ti offre
tutta la libertà, la praticità e le opzioni di
cui hai bisogno per rivoluzionare la tua
esperienza culinaria.

2

A R R O ST I S C I

3

AIUTA IL TUO CLIENTE A DIVENTARE UN
ESPERTO GRILL MASTER, CON QUESTI ACCESSORI
ESSENZIALI

iGrill 2

Kit ciminiera
d’accensione

Kit accessori

Spazzola con
manico in legno

Guanti

Custodia Premium

ESPERTI

Supporto di cottura
deluxe per pollo
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Pietra per pizza GBS

* La garanzia non copre la normale usura. Per i dettagli, visita weber.com.

Griglia di
rosolatura GBS

Cocotte GBS

Legna da affumicatura –
hickory

31

PAN ORAMICA GA M M A

BARBECUE A CARBONE
GO-ANYWHERE

SMOKEY JOE® PREMIUM

SMOKEY JOE® PREMIUM

SMOKEY JOE® PREMIUM

SMOKEY JOE® PREMIUM

R it orno all e ori gini – Grigliare sul carbone è la scelta più autentica e sensoriale. È un

po' come fare ritorno alle proprie radici: accendere il fuoco, percepire l'odore del fumo, sentire
lo scoppiettio delle braci, essere un tutt'uno con la natura. In un mondo che diventa ogni
giorno sempre più veloce e tecnologico, sempre più persone sono in cerca di esperienze reali e
autentiche – Vivi la vera esperienza barbecue.
SMOKEY JOE® PREMIUM

SMOKEY JOE® PREMIUM

COMPACT KETTLE

COMPACT KETTLE

ORIGINAL KETTLE®
E-4710

IN BREVE
1
Coperchio e braciere – in acciaio di altissima qualità,
smaltato dentro e fuori per ottenere il massimo grado di
rifrazione del calore e protezione dalla ruggine.

ORIGINAL KETTLE®
E-5710

MASTER-TOUCH® GBS
PREMIUM E-5770

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

ORIGINAL KETTLE®
E-5730

MASTER-TOUCH® GBS
PREMIUM SE E-5775

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

MASTER-TOUCH® GBS
E-5750

PERFORMER GBS

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

PERFORMER PREMIUM
GBS

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

SUMMIT® CHARCOAL

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

PERFORMER DELUXE GBS

SUMMIT® CHARCOAL

2
Valvole di tiraggio in alluminio – assicurano il flusso
d'aria per la combustione. In modalità di cottura
standard la valvola superiore e quella inferiore vanno
tenute completamente aperte, in modo che l'aria
favorisca la costante combustione del carbone. Al
termine della grigliata le valvole possono essere
richiuse per smorzare il fuoco e spegnere il barbecue.
3
Coperchio – la nuovissima cerniera a molla consente
di grigliare a mani libere. Il coperchio può essere
facilmente rimosso se si desidera usare il girarrosto
Weber.
4
Impugnatura – in nylon rinforzato con fibra di vetro, per
resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Su alcuni
modelli le impugnature sono dotate di due porta-utensili
integrati. Alcuni modelli sono provvisti di supporto iGrill.

5
Sistema di pulizia One-Touch – sistema brevettato da
Weber grazie al quale con un semplice movimento del
manico si scarica la cenere nell’apposito contenitore,
che può quindi essere rimosso e svuotato. Il sistema
One-Touch consente non solo di pulire il barbecue, ma
anche di regolare il flusso dell’aria. Alcuni modelli sono
dotati dell’impostazione per affumicatura e cottura
lenta che mantiene le valvole nella giusta posizione per
queste funzioni.
Binari separa carbone / cesti porta carbone –
mantengono i bricchetti nella corretta posizione, a
seconda del metodo di cottura desiderato. I vari modelli
possono essere dotati di binari o di cesti porta carbone.
Griglie – in acciaio inossidabile o acciaio cromato, sono
costruite per resistere nel tempo.
Area di cottura – un'ampia gamma di modelli con
diametro da 37 cm, 47 cm, 57 cm e 61 cm.
Ruote – ruote resistenti adatte a ogni condizione
atmosferica, che facilitano lo spostamento del barbecue.
Il nuovo design delle ruote sui modelli più recenti esalta
l'aspetto robusto del barbecue.
Dosatore – tutti i barbecue a carbone sono provvisti di un
dosatore per il carbone incluso.

1
2
3
4
5
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Tutte le dimensioni dei barbecue a carbone sono misurate con il coperchio chiuso e i ripiani aperti
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BARBECUE A CAR BONE

BARBEC UE A CAR BONE

Barbecue facile da trasportare. Progettato per coloro che desiderano
avere un barbecue leggero, comodo ed efficiente.

Un piccolo barbecue ideale per il tempo libero all’aria aperta, i pic-nic e
le serate improvvisate.

Un piccolo barbecue ideale per il tempo libero all’aria aperta, i pic-nic e
le serate improvvisate.

Un piccolo barbecue ideale per il tempo libero all’aria aperta, i pic-nic e
le serate improvvisate.

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia
• Sostegno mobile per il coperchio con sistema di blocco per il trasporto

• 2 valvole d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso dell’aria

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Griglia di cottura in acciaio cromato

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso dell’aria

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso dell’aria

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso dell’aria

• Griglia focolare in acciaio

• Griglia di cottura in acciaio cromato

• Griglia di cottura in acciaio cromato

• Griglia di cottura in acciaio cromato

• Deflettore di calore in acciaio per uniformare la distribuzione del calore

• Griglia focolare in acciaio

• Griglia focolare in acciaio

• Griglia focolare in acciaio

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: 42 x 26 cm
Colore: Black

Cod. art.: 1131004

0 077924 029271
Ordine minimo: 4
Unità per pallet: 24
Prezzo cons. al pubbl.: € 99,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
36,8 x 53,3 x 31 cm
Peso del prodotto: 5,22 kg
Imballo:
21,6 x 30,6 x 47,1 cm
Peso imballo:
0,94 kg

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 37 cm
Colore: Black

Cod. art.: 1121004

0 077924 003134
Ordine minimo: 4
Unità per pallet: 32
Prezzo cons. al pubbl.: € 89,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso del prodotto: 4,91 kg
Imballo:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso imballo:
0,23 kg

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 37 cm
Colore: Ivory

Cod. art.: 1125004

0 077924 003820
Ordine minimo: 4
Unità per pallet: 32
Prezzo cons. al pubbl.: € 89,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso del prodotto: 4,91 kg
Imballo:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso imballo:
0,23 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Sostegno mobile per il coperchio con sistema di blocco per il trasporto

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Supporto mobile per il coperchio con sistema di blocco per il trasporto

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Sistema di blocco per agevolare il trasporto
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TATA*
GARANZIA LIMI

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 37 cm
Colore: Spring Green

Cod. art.: 1127704

0 077924 003707
Ordine minimo: 4
Unità per pallet: 32
Prezzo cons. al pubbl.: € 89,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso del prodotto: 4,91 kg
Imballo:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso imballo:
0,23 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBECUE A
CARBONE Ø 37 CM

ANNI

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBECUE A
CARBONE Ø 37 CM

ANNI

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBECUE A
CARBONE Ø 37 CM

ANNI

GO-ANYWHERE BARBECUE A CARBONE
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BARBEC UE A CAR BONE

Un piccolo barbecue ideale per il tempo libero all’aria aperta, i pic-nic e
le serate improvvisate.

Un piccolo barbecue ideale per il tempo libero all’aria aperta, i pic-nic e
le serate improvvisate.

Un piccolo barbecue ideale per il tempo libero all’aria aperta, i pic-nic e
le serate improvvisate.

I vantaggi della cottura a carbone accessibili a tutti.

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia
• Impugnature in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso dell’aria

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso dell’aria

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso dell’aria

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso dell’aria

• Griglia di cottura in acciaio cromato

• Griglia di cottura in acciaio cromato

• Griglia di cottura in acciaio cromato

• Griglia di cottura in acciaio cromato

• Griglia focolare in acciaio

• Griglia focolare in acciaio

• Griglia focolare in acciaio

• Griglia focolare in acciaio

• Coppetta portacenere in alluminio per agevolare lo smaltimento della

Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 37 cm
Colore: Slate Blue

Cod. art.: 1126804

0 077924 029936
Ordine minimo: 4
Unità per pallet: 32
Prezzo cons. al pubbl.: € 89,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso del prodotto: 4,91 kg
Imballo:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso imballo:
0,23 kg

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 37 cm
Colore: Smoke Grey

Cod. art.: 1126704

0 077924 028182
Ordine minimo: 4
Unità per pallet: 32
Prezzo cons. al pubbl.: € 89,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso del prodotto: 4,91 kg
Imballo:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso imballo:
0,23 kg

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 37 cm
Colore: Crimson

Cod. art.: 1123004

0 077924 029967
Ordine minimo: 4
Unità per pallet: 32
Prezzo cons. al pubbl.: € 89,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso del prodotto: 4,91 kg
Imballo:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso imballo:
0,23 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Sostegno mobile per il coperchio con sistema di blocco per il trasporto

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Sostegno mobile per il coperchio con sistema di blocco per il trasporto

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Sostegno mobile per il coperchio con sistema di blocco per il trasporto

INFORMAZIONI PRODOTTO
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TATA*
GARANZIA LIMI

cenere
• Ruote in plastica termoindurita resistente alle intemperie
• Dosatore: permette di dosare bene la quantità di bricchetti (non usare con
cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 47 cm
Colore: Black

Cod. art.: 1221004

0 077924 002328
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 18
Prezzo cons. al pubbl.: € 109,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
87,9 x 53,1 x 54,1 cm
Peso del prodotto: 7,15 kg
Imballo:
26 x 52,7 x 52,7 cm
Peso imballo:
2,02 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

COMPACT KETTLE KETTLE BARBECUE A
CARBONE Ø 47 CM

ANNI

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBECUE A
CARBONE Ø 37 CM

ANNI

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBECUE A
CARBONE Ø 37 CM

ANNI

SMOKEY JOE® PREMIUM BARBECUE A
CARBONE Ø 37 CM
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BARBEC UE A CAR BONE

I vantaggi della cottura a carbone accessibili a tutti.

Il barbecue originale Weber basato sul design del kettle realizzato nel
1952, ma aggiornato con funzionalità innovative, come per esempio una
coppetta di raccolta della cenere più profonda, gambe più alte e ganci
porta utensili integrati. Utilizzare un barbecue a carbone è facile –
questo modello da 47 cm è perfetto quando hai poco spazio.

Il barbecue originale Weber basato sul design del kettle realizzato nel
1952, ma aggiornato con funzionalità innovative come per esempio una
coppetta di raccolta della cenere più profonda, gambe più alte e ganci
porta utensili integrati. Utilizzare un barbecue a carbone è facile –
questo modello da 57 cm è perfetto per cucinare per tutta la famiglia.

Goditi l’icona del barbecue Weber, sempre più lussuosa e sempre più
comoda da usare. Con le gambe più lunghe, il termometro integrato sul
coperchio, la griglia incernierata da 57 cm ideale per tutti i metodi di
cottura e la coppetta raccogli cenere che agevola la pulizia – questo
modello eleva la cottura con il barbecue a carbone ad un altro livello!

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

• Impugnature in nylon rinforzato con fibre di vetro con manopola a

agevolare la pulizia

• Griglia di cottura da 47 cm in acciaio cromato che sostiene arrosti pesanti

isolamento termico

agevolare la pulizia

• Griglia di cottura da 57 cm in acciaio cromato che sostiene arrosti pesanti

senza deformarsi

• Griglia di cottura articolata da 57 cm in acciaio cromato per agevolare

senza deformarsi

l’aggiunta di combustibile durante la cottura
• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

• Griglia di cottura in acciaio cromato

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Griglia focolare in acciaio

• Due ruote dal nuovo design per facilitare la movimentazione in tutte le

• Due ruote dal nuovo design per facilitare la movimentazione in tutte le

• Due ruote dal nuovo design per facilitare la movimentazione in tutte le

cenere
• Ruote in plastica termoindurita resistente alle intemperie
• Dosatore: permette di dosare bene la quantità di bricchetti (non usare con
cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 1321004

0 077924 002335
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 14
Prezzo cons. al pubbl.: € 159,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
98 x 57,9 x 63 cm
Peso del prodotto: 9,56 kg
Imballo:
24,8 x 61 x 61 cm
Peso imballo:
2,69 kg

stagioni
• Gambe allungate per una corretta postura durante la cottura
• Maniglie del coperchio e del braciere resistenti alle intemperie – la
maniglia del braciere ha i ganci porta utensili integrati
• Sistema di pulizia One-Touch per un’agevole rimozione della cenere
• Coppetta portacenere profonda per evitare lo spargimento della stessa
• Dosatore: permette di dosare bene la quantità di bricchetti (non usare con
cenere e/o carbone caldi)
• Binari separa carbone

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 47 cm
Colore: Black

Cod. art.: 13101053

0 077924 129490
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 12
Prezzo cons. al pubbl.: € 179,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
97 x 60 x 57 cm
Peso del prodotto: 9,50 kg
Imballo:
37,6 x 56,7 x 56,7 cm
Peso imballo:
3,70 kg

stagioni
• Gambe allungate per una corretta postura durante la cottura
• Maniglie del coperchio e del braciere resistenti alle intemperie – la
maniglia del braciere ha i ganci porta utensili integrati
• Sistema di pulizia One-Touch per un’agevole rimozione della cenere
• Coppetta portacenere profonda per ridurre lo spargimento della stessa
• Dosatore: permette di dosare bene la quantità di bricchetti (non usare con
cenere e/o carbone caldi)
• Binari separa carbone

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 14101053

0 077924 129506
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 10
Prezzo cons. al pubbl.: € 219,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
107 x 65 x 67 cm
Peso del prodotto: 12,80 kg
Imballo:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso imballo:
3,50 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Coppetta portacenere in alluminio per agevolare lo smaltimento della
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GARANZIA LIMI

stagioni
• Gambe allungate per una corretta postura durante la cottura
• Maniglie del coperchio e del braciere resistenti alle intemperie – la
maniglia del braciere ha i ganci porta utensili integrati
• Sistema di pulizia One-Touch per un’agevole discesa della cenere nella
vaschetta rimovibile
• Settaggio Low & Slow della ventola d’aerazione per un flusso d’aria
ottimale durante l’affumicatura
• Dosatore: permette di dosare bene la quantità di bricchetti (non usare con
cenere e/o carbone caldi)
• Binari separa carbone

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 14201053

0 077924 129513
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 10
Prezzo cons. al pubbl.: € 279,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
107 x 65 x 67 cm
Peso del prodotto: 14,00 kg
Imballo:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso imballo:
3,50 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

ORIGINAL KETTLE® E-5730 BARBECUE A
CARBONE Ø 57 CM

ANNI

ORIGINAL KETTLE® E-5710 BARBECUE A
CARBONE Ø 57 CM

ANNI

ORIGINAL KETTLE® E-4710 BARBECUE A
CARBONE Ø 47 CM

ANNI

COMPACT KETTLE KETTLE BARBECUE A
CARBONE Ø 57 CM
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BARBEC UE A CAR BONE

Lusso e creatività vanno a braccetto in questo leggendario barbecue a
carbone da 57 cm. Con la vaschetta portacenere chiusa, la pratica
maniglia del coperchio, la griglia di cottura GBS per tutti i tuoi
esperimenti culinari e la staffetta di supporto per il termometro iGrill
– è una garanzia per ritrovare l’autenticità del barbecue a carbone.

Lusso e creatività vanno a braccetto in questo leggendario barbecue a
carbone da 57 cm. Con la vaschetta portacenere chiusa, la pratica
maniglia del coperchio, la griglia di cottura GBS per tutti i tuoi
esperimenti culinari e la staffetta di supporto per il termometro iGrill
– è una garanzia per ritrovare l’autenticità del barbecue a carbone.

Lusso e creatività vanno a braccetto in questo leggendario barbecue a
carbone da 57 cm. Con la vaschetta portacenere chiusa, la pratica
maniglia del coperchio, la griglia di cottura GBS per tutti i tuoi
esperimenti culinari e la staffetta di supporto per il termometro iGrill
– è una garanzia per ritrovare l’autenticità del barbecue a carbone.

Preparati per la stravaganza di questo barbecue a carbone, un top di
gamma da 57 cm. Frutto dell’innovazione, offre possibilità infinite e
praticità con il suo coperchio incernierato, la griglia di cottura GBS in
acciaio inox e la staffetta di supporto per il termometro iGrill. Dotato di
piatto diffusore questo barbecue è predisposto per l’affumicatura.

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

• Griglia GBS in acciaio cromato per infinite possibilità culinarie

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

• Due ruote in gomma per facilitare la movimentazione in tutte le stagioni

• Due ruote in gomma per facilitare la movimentazione in tutte le stagioni

• Due ruote in gomma per facilitare la movimentazione in tutte le stagioni

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Maniglie del coperchio e del braciere resistenti alle intemperie – la

• Maniglie del coperchio e del braciere resistenti alle intemperie – la

• Maniglie del coperchio e del braciere resistenti alle intemperie – la

• Due ruote in gomma per facilitare la movimentazione in tutte le stagioni

cenere nella vaschetta rimovibile
• Settaggio Low & Slow della ventola d’aerazione per un flusso d’aria
ottimale durante l’affumicatura
• Supporto per il coperchio Tuck-Away – per appoggiare il coperchio mentre
si controlla il cibo
• Staffetta per il termometro iGrill – per tenerlo sempre a portata di mano
• Cesti separa carbone, per cambiare velocemente il metodo di cottura
(diretta - indiretta)
• Dosatore per bricchetti (non usare con cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 14701053

0 077924 129520
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 10
Prezzo cons. al pubbl.: € 329,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
107 x 65 x 72 cm
Peso del prodotto: 17,00 kg
Imballo:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso imballo:
4,00 kg

• Sistema di pulizia One-Touch in acciaio inox per un’agevole discesa della
cenere nella vaschetta rimovibile
• Settaggio Low & Slow della ventola d’aerazione per un flusso d’aria
ottimale durante l’affumicatura
• Supporto per il coperchio Tuck-Away – per appoggiare il coperchio mentre
si controlla il cibo
• Staffetta per il termometro iGrill – per tenerlo sempre a portata di mano
• Cesti separa carbone, per cambiare velocemente il metodo di cottura
(diretta - indiretta)
• Dosatore per bricchetti (non usare con cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Slate Blue

Cod. art.: 14713053

0 077924 129537
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 10
Prezzo cons. al pubbl.: € 329,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
107 x 65 x 72 cm
Peso del prodotto: 17,00 kg
Imballo:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso imballo:
4,00 kg

maniglia del braciere ha i ganci porta utensili integrati
• Sistema di pulizia One-Touch in acciaio inox per un’agevole discesa della
cenere nella vaschetta rimovibile
• Settaggio Low & Slow della ventola d’aerazione per un flusso d’aria
ottimale durante l’affumicatura
• Supporto per il coperchio Tuck-Away – per appoggiare il coperchio mentre
si controlla il cibo
• Staffetta per il termometro iGrill – per tenerlo sempre a portata di mano
• Cesti separa carbone, per cambiare velocemente il metodo di cottura
(diretta - indiretta)
• Dosatore per bricchetti (non usare con cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Smoke Grey

Cod. art.: 14710053

0 077924 129544
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 10
Prezzo cons. al pubbl.: € 329,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
107 x 65 x 72 cm
Peso del prodotto: 17,00 kg
Imballo:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso imballo:
4,00 kg

• Griglia di cottura Gourmet BBQ System in acciaio inox da 57 cm
compatibile con tutti gli accessori GBS

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Sistema di pulizia One-Touch in acciaio inox per un’agevole discesa della

maniglia del braciere ha i ganci porta utensili integrati

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Griglia di cottura GBS in acciaio cromato per infinite possibilità culinarie

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Griglia GBS in acciaio cromato per infinite possibilità culinarie

maniglia del braciere ha i ganci porta utensili integrati
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• Maniglie del coperchio e del braciere resistenti alle intemperie – la
maniglia del braciere ha i ganci porta utensili integrati
• Sistema di pulizia One-Touch in acciaio inox per un’agevole discesa della
cenere nella vaschetta rimovibile
• Settaggio Low & Slow della ventola d’aerazione per un flusso d’aria
ottimale durante l’affumicatura
• Coperchio incernierato per un’apertura agevole mentre si controlla il cibo
• Staffetta per il termometro iGrill – per tenerlo sempre a portata di mano
• Anello contenitore per carbone e piatto diffusore per affumicare in modo
facile e pratico
• Dosatore per bricchetti (non usare con cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 17301053

0 077924 129551
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 10
Prezzo cons. al pubbl.: € 379,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
100 x 65 x 76 cm
Peso del prodotto: 22,00 kg
Imballo:
40,8 x 64,3 x 64,3 cm
Peso imballo:
2,00 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

MASTER-TOUCH® GBS PREMIUM E-5770
BARBECUE A CARBONE Ø 57 CM

ANNI

MASTER-TOUCH® GBS C-5750 BARBECUE A
CARBONE Ø 57 CM

ANNI

MASTER-TOUCH® GBS C-5750 BARBECUE A
CARBONE Ø 57 CM

ANNI

MASTER-TOUCH® GBS E-5750 BARBECUE A
CARBONE Ø 57 CM
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BARBEC UE A CAR BONE

Delizia i tuoi amici con steaks memorabili. Dotato di griglia di rosolatura
per creare deliziose striature, coperchio incernierato, griglia GBS in
acciaio inox, supporto per iGrill e piatto diffusore – questo barbecue a
carbone top di gamma è l’essenza di praticità, qualità e sapori
eccellenti.

Top di gamma dei barbecue Weber a carbone. Ripiano di lavoro
pieghevole. Ottimi spazi di lavoro e ingombro ridotto. Griglia cottura
GBS inclusa.

Barbecue a carbone top di gamma con timer integrato e tanti accessori
di serie. Dotato di griglia GBS, cucinerete proprio come uno chef!

Barbecue a carbone top di gamma con timer integrato e accessori di
serie. Dotato di griglia GBS in inox, accensione a gas.

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Coperchio e braciere in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia
• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

• Valvola d’aerazione in alluminio per assicurare un corretto flusso d’aria

• Griglia di cottura articolata Gourmet BBQ System in acciaio cromato

• Valvola d’aerazione in alluminio con manopola a isolamento termico

• Valvola d’aerazione in alluminio con manopola a isolamento termico

• Due ruote in gomma per facilitare la movimentazione in tutte le stagioni

• Griglia focolare in acciaio

• Griglia di cottura articolata Gourmet BBQ System in acciaio cromato

• Griglia di cottura articolata GBS in acciaio inox

• Maniglie del coperchio e del braciere resistenti alle intemperie – la

• Termometro integrato sul coperchio per leggere facilmente la temperatura

• Griglia focolare in acciaio

• Griglia focolare in acciaio

• Sistema pulizia One-Touch in acciaio inossidabile con portacenere

• Sistema pulizia One-Touch in acciaio inossidabile con portacenere

• Sistema di pulizia One-Touch in acciaio inossidabile con portacenere

• Sistema di pulizia One-Touch in acciaio inox con protezione in silicone per
un’agevole discesa della cenere nella vaschetta rimovibile
• Settaggio Low & Slow della ventola d’aerazione per un flusso d’aria
ottimale durante l’affumicatura
• Coperchio incernierato per un’apertura agevole mentre si controlla il cibo
• Staffetta per il termometro iGrill – per tenerlo sempre a portata di mano
• Anello contenitore per carbone e piatto diffusore per affumicare in modo
facile e pratico
• Griglia di rosolatura inclusa per sigillare i succhi della carne
• Dosatore per bricchetti (non usare con cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 17401053

0 077924 129568
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 10
Prezzo cons. al pubbl.: € 399,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
100 x 65 x 76 cm
Peso del prodotto: 24,00 kg
Imballo:
40,8 x 64,3 x 64,3 cm
Peso imballo:
2,00 kg

rimovibile
• Supporto per il sostegno del coperchio integrato per appoggiare il
coperchio mentre si controlla il cibo
• Ripiano inferiore grigliato per riporre gli accessori
• Piano di lavoro pieghevole in metallo per ottimizzare lo spazio
• 2 ruote e 2 rotelle con sistema di blocco
• Cesti separa carbone in dotazione per ottimizzare la distribuzione del
combustibile
• Dosatore: permette di dosare bene la quantità di bricchetti

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 15301053

0 077924 129599
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 449,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
110,5 x 106,7 x 73,7 cm
Peso del prodotto: 25,4 kg
Imballo:
43,4 x 69 x 82 cm
Peso imballo:
6,9 kg

rimovibile
• Supporto per il sostegno del coperchio integrato per appoggiare il
coperchio mentre si controlla il cibo
• Piano di lavoro in metallo
• Recipiente per lo stoccaggio del carbone
• Timer integrato per gestire in modo ottimale tutte le cotture
• 2 ruote e 2 rotelle con sistema di blocco
• Cesti separa carbone in dotazione per ottimizzare la distribuzione del
combustibile
• Dosatore per bricchetti (non usare con cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 15401053

0 077924 129575
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 499,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
112 x 121,9 x 76,2 cm
Peso del prodotto: 35,38 kg
Imballo:
51,6 x 69 x 97,4 cm
Peso imballo:
9,62 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Griglia di cottura GBS in acciaio inox per infinite possibilità culinarie

maniglia del braciere ha i ganci porta utensili integrati
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TATA*
GARANZIA LIMI

rimovibile
• Supporto per il sostegno del coperchio integrato per appoggiare il
coperchio mentre si controlla il cibo
• Piano di lavoro in metallo
• Recipiente per lo stoccaggio del carbone e dosatore per usare la quantità
giusta di bricchetti (non usare con cenere e/o carbone caldi)
• Cesti separa carbone per ottimizzare la distribuzione del combustibile
• Timer integrato per gestire in modo ottimale tutte le cotture
• 2 ruote e 2 rotelle con sistema di blocco
• Accensione piezoelettronica del gas e pressostato per cartuccia di gas

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 15501053

0 077924 129582
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 599,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
112 x 121,9 x 76,2 cm
Peso del prodotto: 36,29 kg
Imballo:
51,6 x 69 x 97,4 cm
Peso imballo:
10,34 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

PERFORMER DELUXE GBS BARBECUE A
CARBONE Ø 57 CM

ANNI

PERFORMER PREMIUM GBS BARBECUE A
CARBONE Ø 57 CM

ANNI

PERFORMER GBS BARBECUE A CARBONE
Ø 57 CM

ANNI

MASTER-TOUCH® GBS PREMIUM SE E-5775
BARBECUE A CARBONE Ø 57 CM
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BARBECUE A CAR BONE

BARBEC UE A CAR BONE

Aromi affumicati per i vostri piatti con Smokey Mountain Cooker.
L’affumicatura per voi non avrà più segreti!

Aromi affumicati per i vostri piatti con Smokey Mountain Cooker.
L’affumicatura per voi non avrà più segreti!

Aromi affumicati per i vostri piatti con Smokey Mountain Cooker,
l’affumicatura non avrà più segreti per voi!

La cucina sulla griglia non sarà più la stessa! Cucina una bistecca o un
pollo intero, affumica lentamente una deliziosa punta di petto... con
questo barbecue le possibilità sono infinite. La combinazione perfetta di
tutte le insuperabili caratteristiche del kettle, del Performer e
dell’affumicatore Weber.

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Coperchio e braciere con intercapedine ad aria, per un isolamento ottimale

agevolare la pulizia

agevolare la pulizia

• Valvola di aerazione sul coperchio Rapidfire per un controllo completo della

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Termometro integrato per leggere facilmente la temperatura

• Termometro integrato per leggere facilmente la temperatura

• Termometro integrato per leggere facilmente la temperatura

• Sportello anteriore per aggiungere la legna da affumicatura o rabboccare il

• Sportello anteriore per aggiungere la legna da affumicatura o rabboccare il

• Sportello anteriore per aggiungere la legna da affumicatura o rabboccare il

carbone

carbone

• 2 griglie di cottura
• Custodia inclusa

INFORMAZIONI PRODOTTO
Affumicatoio
Griglia di cottura: Ø 37 cm
Colore: Black

Cod. art.: 711004

0 077924 021268
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 6
Prezzo cons. al pubbl.: € 349,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
79,8 x 37,3 x 37,3 cm
Peso del prodotto: 9,53 kg
Imballo:
60,5 x 45,8 x 45,8 cm
Peso imballo:
4,12 kg

• 4 valvole d’aerazione in alluminio (1 sul coperchio e 3 sul braciere) per
assicurare il corretto flusso dell’aria
• 2 griglie di cottura
• Custodia inclusa

INFORMAZIONI PRODOTTO
Affumicatoio
Griglia di cottura: Ø 47 cm
Colore: Black

Cod. art.: 721004

0 077924 004773
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 4
Prezzo cons. al pubbl.: € 399,00

e devia il calore lontano dal cibo (ideale per l’affumicatura e la cottura di

carbone

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
105,9 x 50 x 50 cm
Peso del prodotto: 18,37 kg
Imballo:
79,5 x 54,1 x 54,1 cm
Peso imballo:
5,31 kg

dolci e pane)

• 4 valvole d’aerazione in alluminio (1 sul coperchio e 3 sul braciere) per
10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

assicurare il corretto flusso dell’aria

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• 4 valvole d’aerazione in alluminio (1 sul coperchio e 3 sul braciere) per

temperatura
• Il piatto diffusore incernierato mantiene bassa la temperatura nel barbecue

assicurare il corretto flusso dell’aria
• 2 griglie di cottura
• Custodia inclusa

INFORMAZIONI PRODOTTO
Affumicatoio
Griglia di cottura: Ø 57 cm
Colore: Black

Cod. art.: 731004

0 077924 009167
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 499,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
123,2 x 58,4 x 61 cm
Peso del prodotto: 26,99 kg
Imballo:
86,4 x 67,3 x 67,3 cm
Peso imballo:
7,35 kg

• Coperchio incernierato per agevolare l’apertura e la chiusura
10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

agevolare la pulizia
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TATA*
GARANZIA LIMI

• Rivestimento interno del coperchio in alluminio che ottimizza l’isolamento
termico e riflette il calore all’interno del barbecue
• Accensione a gas Snap-Jet per un’accensione rapida e facile del barbecue
• Griglia di cottura GBS in acciaio inox – 61 cm incernierata
• Sistema di pulizia One-Touch per un’agevole rimozione della cenere
• Funzione di affumicatura/cottura lenta a fuoco basso – per il corretto
flusso d’aria durante l’affumicatura
• Supporto per piatto diffusore
• Dosatore: permette di dosare bene la quantità di bricchetti (non usare con
cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 61 cm
Colore: Black

Cod. art.: 18301004

0 077924 041914
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.999,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
115,6 x 100,3 x 90,9 cm
Peso del prodotto: 52,87 kg
Imballo:
73,7 x 77,5 x 92,7 cm
Peso imballo:
12,45 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

SUMMIT® CHARCOAL GRILL
Ø 61 CM

ANNI

SMOKEY MOUNTAIN COOKER
AFFUMICATOIO Ø 57 CM

ANNI

SMOKEY MOUNTAIN COOKER
AFFUMICATOIO Ø 47 CM

ANNI

SMOKEY MOUNTAIN COOKER
AFFUMICATOIO Ø 37 CM
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BARBECUE A CAR BONE
SUMMIT® CHARCOAL GRILLING CENTER
Ø 61 CM

ANNI

Scotta le salsicce, affumica un branzino o cucina una torta o una pizza....
potrai fare tutto questo e tanto altro ancora con il nostro “grill center”,
ora dotato di un elegante ripiano laterale, tanto spazio in più e perfino di
un comparto per la carbonella

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE
• Coperchio e braciere con intercapedine ad aria, per un isolamento ottimale
• Valvola di aerazione sul coperchio Rapidfire
• Il piatto diffusore incernierato mantiene bassa la temperatura nel barbecue
e devia il calore lontano dal cibo (ideale per l’affumicatura e la cottura di
dolci e pane)
• Coperchio incernierato per agevolare l’apertura e la chiusura
termico e riflette il calore all’interno del barbecue
• Accensione a gas Snap-Jet per un’accensione rapida e facile
• Griglia di cottura GBS in acciaio inox – 61 cm, incernierata
• Sistema di pulizia One-Touch per un’agevole rimozione della cenere
• Funzione di affumicatura/cottura lenta a fuoco basso – per il corretto
flusso d’aria durante l’affumicatura
• Termometro integrato nel coperchio
• Supporto per piatto diffusore
• Ripiano laterale in acciaio inox integrato
• Recipiente per lo stoccaggio del carbone (fino a 10kg)
• Dosatore per bricchetti (non usare con cenere e/o carbone caldi)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a carbone
Griglia di cottura: Ø 61 cm
Colore: Black

Cod. art.: 18501004

0 077924 041907
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 2.499,00
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DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
121,2 x 143,8 x 88,9 cm
Peso del prodotto: 81,33 kg
Imballo:
83,8 x 76,2 x 143,5 cm
Peso imballo:
13,02 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Rivestimento interno del coperchio in alluminio che ottimizza l’isolamento
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UN UNICO SISTEMA,
INFINITE POSSIBILITÀ

Supporto di
cottura per pollo

TRASFORMA IL TUO BARBECUE IN UNA CUCINA ALL’APERTO

Pietra per pizza

OPPORTUNITÀ DI FUTURE VENDITE AGGIUNTIVE

Piastra per
waffle e sandwich

Piastra

Il Gourmet BBQ System (GBS) trasforma il barbecue in un’esperienza
praticamente senza limiti: lascia che i tuoi clienti scoprano quello che il GBS può
davvero fare e vorranno di certo provare anche tutti gli accessori. Il GBS Weber®
riscrive la storia del barbecue, trasformandolo in una versatile cucina all’aperto.
Dalla pizza alla pasta, e dalle cialde alla tarte tatin all’ananas, non c’è un piatto
che non si possa cucinare su un Weber.
Per utilizzare il sistema GBS, basterà rimuovere la parte centrale della griglia
e sostituirla con un accessorio GBS.

Wok

Cocotte

Griglia di
rosolatura

Cocotte

CARBONE

Piastra

Pietra per pizza

Supporto di
cottura per pollo

Griglia di
rosolatura

Piastra per
waffle e sandwich

Wok

47 cm*
57 cm
Genesis

GAS

Genesis II
Spirit**
Spirit II
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* Tranne Compact Kettle
** Spirit S-210 Premium, acciaio inox: cocotte, supporto per pollame, crepiera per waffle non compatibili
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SAPORE AUTENTICO,
IN TUTTA SEMPLICITÀ

Che i tuoi clienti siano alla ricerca del loro primo, secondo o terzo barbecue, che siano principianti, esperti,
appassionati della cucina all’aperto, o semplicemente desiderosi di infondere nuovi sapori ai loro pranzi
in famigia... un barbecue a gas è sempre una valida alternativa per riunire le persone a tavola, trasmettendo
la passione per le grigliate a tutta la famiglia.
I barbecue a gas delle serie Spirit e Genesis sono disponibili in una vasta gamma di modelli e colori per
aggiungere una nota di allegria al giardino. Conquista i tuoi clienti con l’innovativo e potente sistema
di cottura GS4, una straordinaria garanzia di dieci anni e, naturalmente, un’assistenza disponibile a vita.

ANNI

ba r b e c u e a gas

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

BARBECUE A GAS SPIRIT II E-220 GBS

BARBECUE A GAS GENESIS II SP-435

Rendi le tue grigliate più pratiche e creative con il barbecue
a gas Spirit II E-220 GBS. Dotato di un pratico bruciatore laterale
e di un’ampia area di cottura, per rosolare bistecche e verdure,
preparando al contempo una deliziosa salsa sul fornello laterale.
Il suo look classico, rende il barbecue inconfondibile, inoltre il
sistema di cottura ad alte prestazioni GS4 e la compatibilità con
iGrill offrono tutta la potenza e la precisione che servono per
rendere indimenticabili le grigliate del tuo cliente.

Immagina una cucina professionale con elementi in acciaio inox.
È esattamente ciò che il barbecue a gas Genesis® II SP-435 ti offre.
Dotato di quattro bruciatori, offre tutto il necessario per far fare
un salto di qualità alle grigliate quotidiane: dall’innovativo sistema
di cottura ad alte prestazioni GS4 all’intelligente compatibilità con
iGrill, dal potente bruciatore che crea deliziosi segni di rosolatura
sulle bistecche, alle griglie di cottura in ghisa del sistema Gourmet
BBQ System, dal pratico bruciatore laterale che consente di lessare
le patate o preparare una salsa, all’elegante e pratico armadietto per
riporre tutti gli utensili essenziali.

AIUTA IL TUO CLIENTE A DIVENTARE UN ESPERTO
GRILL MASTER CON QUESTI ACCESSORI
ESSENZIALI

iGrill 3

Custodia Premium

Spazzola a T

Kit accessori

Piastra

Girarrosto

ESPERTI

Griglia di rosolatura
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Supporto di cottura
per pollo

Piastra

* La garanzia non copre la normale usura. Per i dettagli, visita weber.com.

Supporto di cottura
deluxe per pollo
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SEAR STATION
CALORE IDEALE PER UN SAPORE PERFETTO
Il sistema di cottura ad alte prestazioni di Weber è stato progettato
per soddisfare le grandi aspettative. Siamo esperti della cottura sul
barbecue e ora ti offriamo ancora più controllo... e potenza!
Una bistecca perfettamente grigliata è un’esplosione di sapore, e ora potrai
cucinarla anche tu. Il segreto è: la temperatura ideale! Con il sistema di cottura
ad alte prestazioni di Weber e la Sear Station, hai praticamente già raggiunto
la perfezione. Sono componenti come questi che fanno davvero la differenza
in termini di vero sapore di griglia e una intensa esperienza barbecue, elementi
che tutti gli esperti e gli amanti del barbecue in tutto il mondo apprezzano in
modo particolare. La Sear Station non è semplicemente un altro bruciatore:
è una vera rivoluzione in termini di prestazioni e di gusto.

COSE PIÙ IMPORTANTI DA RICORDARE

330°C*

Griglia

420°C*

Termometro per coperchio

800°C*

Flavorizer Bars

Sear Station

Bruciatore

In primo luogo, la Sear Station è un bruciatore
aggiuntivo che offre un calore concentrato,
più elevato, creando una zona molto calda
perfetta per scottare bistecche, ecc.

IMPORTANTE
Una rosolatura controllata esalta il sapore e il gusto
della tua carne. Ma non bruciarla! Per una perfetta
rosolatura, la temperatura deve essere tra 260°C
e 290°C, e non di più!

Aggiunge tanto calore in più quando ne hai
bisogno, ma allo stesso tempo è in grado di
erogare temperature per la cottura low & slow,
a partire da 80°C
Accelera i tempi di preriscaldamento
La zona di calore generata è abbastanza grande
per 6 bistecche
Il calore più elevato facilita e velocizza la pulizia

POSSIBILITÀ INFINITE
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* Le temperature sono state misurate su un Weber Genesis II EP-335 GBS, con tutti i bruciatori
accesi al massimo e in condizioni ideali sulla Sear Station attivata. Il barbecue deve essere
pulito e sottoposto a regolare manutenzione. Utilizzando altri modelli i risultati potrebbero
essere diversi. A causa delle tolleranze nel processo di produzione e in base alla sede,
il vento e le condizioni meteorologiche, le temperature potrebbero variare.

Grazie al calore aggiuntivo generato dalla Sear Station,
è possibile usare tutti i componenti Gourmet Barbecue
System (GBS) in modo ottimale. La combinazione
della Sear Station e della griglia di rosolatura GBS
rappresenta un connubio perfetto: la griglia in ghisa
consente di ottenere le classiche striature della
cottura alla griglia in pochissimo tempo, mantenendo
la tua bistecca succosa e saporita. E oltre a conferire
tanto sapore in più, la Sear Station velocizzerà il
preriscaldamento del barbecue e tu potrai iniziare
a cucinare in un batter d’occhio.
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PAN ORAMICA GA M M A

BARBECUE A GAS
GO-ANYWHERE

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 1200

WEBER® Q 1200

WEBER® Q 2000

WEBER® Q 2200

WEBER® Q 2200

WEBER® Q 3000

WEBER® Q 3200

SPIRIT II E-210 GBS

EROI, OGNI GIORNO – Torni a casa di corsa dal lavoro. La tua famiglia ha fame e c'è poco
tempo, ma vuoi offrire loro qualcosa di speciale. Basta premere un pulsante per accendere il
barbecue a gas e preparare in pochi istanti un piatto delizioso, con tutta l'atmosfera e il sapore
della cottura alla griglia. È facile con i barbecue a gas di Weber.

IN BREVE
1
Termometro – integrato nel coperchio, per consentire
un monitoraggio costante della temperatura.

SPIRIT II E-220 GBS

SPIRIT II E-310 GBS

SPIRIT II E-320 GBS

SPIRIT II S-320 GBS

SPIRIT E-210 ORIGINAL

NUOVO

SPIRIT E-220 ORIGINAL

SPIRIT E-310 ORIGINAL

SPIRIT E-320 ORIGINAL
GBS

SPIRIT E-320 ORIGINAL
GBS

NUOVO

SPIRIT EP-335 PREMIUM
GBS
NUOVO

SPIRIT SP-335 PREMIUM
GBS

GENESIS® II E-310 GBS

GENESIS® II E-310 GBS

GENESIS® II S-310 GBS

GENESIS® II E-330 GBS

GENESIS® II EP-335 GBS

GENESIS® II SP-335 GBS

GENESIS® II E-410 GBS

GENESIS® II E-410 GBS

GENESIS® II S-410 GBS

2
Impugnatura – robusta e resistente alle alte
temperature, è progettata per mantenere una
temperatura ideale per essere impugnata.
3
Bruciatori – il numero di bruciatori identifica il modello
di barbecue a gas Weber; Spirit e Genesis coprono
un'ampia gamma di modelli che hanno da due a sei
bruciatori.
Barre Flavorizer – sistema brevettato di Weber basato
su barre di metallo piegate per coprire i bruciatori. Grazie
alla loro forma, fanno in modo che i grassi e i succhi
non colino direttamente sui bruciatori ma che evaporino
conferendo alle pietanze il tipico aroma del barbecue.

Pulizia facile – il grasso e i succhi sono incanalati verso
la base del grill in un vassoio di gocciolamento, facile da
rimuovere e da riposizionare. In questo modo è possibile
evitare le fiammate causate dai grassi.
Distribuzione ottimale del calore – le barre Flavorizer
diffondono il calore e lo rimandano all'interno del
barbecue. Alcuni dei modelli più grandi sono anche
provvisti di riflettori di calore.
Controllo perfetto – il sistema di accensione elettronica
attiva il grill con un semplice clic e le manopole, regolabili
separatamente, consentono un preciso controllo della
temperatura.
Rotelle – ruote resistenti adatte a ogni condizione
atmosferica, che facilitano lo spostamento del barbecue.
Il meccanismo di blocco ferma il grill in una posizione
stabile.
Dimensioni prodotto – l 'altezza e la profondità sono
misurate con il coperchio sollevato.

Design elegante – assolutamente in sintonia con la
funzionalità. Il design intramontabile appare perfetto in
qualsiasi patio o cortile; i barbecue sono stati costruiti
e testati per rimanere all'aperto in qualsiasi condizione
atmosferica.

1
2

GENESIS® II EP-435 GBS
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GENESIS® II SP-435 GBS

GENESIS® II E-610 GBS

Tutte le dimensioni dei barbecue a gas sono misurate con il coperchio chiuso e i ripiani aperti

SUMMIT® E-670 GBS

SUMMIT® S-670 GBS

3
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BA R BE CUE A GAS
WEBER® Q 1200 BARBECUE A GAS CON
STAND

Il Go-Anywhere: compatto, facile da usare e riporre, si può trasportare
agevolmente nel bagagliaio della tua auto. E’ il compagno perfetto per i
viaggi.

Q1000: barbecue performante a gas in formato portatile. Dotato di
maniglie, si può trasportare nel bagagliaio di un’auto.

Questo barbecue portatile è l’ideale per le gite e i vostri weekend. Si
trasporta e si installa facilmente.

Barbecue ideale per le gite fuori porta, ma adatto anche per essere
installato nel vostro balcone grazie al comodo e robusto stand
integrato. Dotato di kit di trasformazione per la cottura indiretta.

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Potenza: 2,6 Kw

• Potenza : 2,6 Kw

• Potenza: 2,6 Kw

• Braciere e coperchio in acciaio smaltato per proteggere dalle intemperie e

• Braciere in ghisa di alluminio

• Braciere in ghisa di alluminio

• Braciere in ghisa di alluminio

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Impugnatura in nylon rinforzato con fibre di vetro

• Ampia maniglia termoisolante

• Termometro integrato

• Termometro integrato

• Griglia di cottura in acciaio smaltato, facile da pulire

• 2 griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

• Ampia maniglia termoisolante

• Ampia maniglia termoisolante

• 1 bruciatore in inox per una distribuzione del calore ottimale

• 1 bruciatore in inox

• 2 Griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

• 2 Griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

• Accensione piezoelettrica

• Manopola di regolazione del gas/temperatura

• Bruciatore in inox

• Bruciatore in inox

• Manopola di regolazione del gas / della temperatura

• Accensione piezoelettrica

• Manopola di regolazione della temperatura

• Manopola di regolazione della temperatura

• Sistema di blocco per il trasporto per agevolare lo spostamento del
barbecue

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 41 x 25 cm
Colore: Black

Cod. art.: 1141056

0 077924 029226
Ordine minimo: 4
Unità per pallet: 24
Prezzo cons. al pubbl.: € 169,99

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
36,8 x 53,3 x 31 cm
Peso del prodotto: 5,59 kg
Imballo:
21,6 x 30,6 x 59,5 cm
Peso imballo:
0,94 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Regolatore di pressione per cartuccia a gas

• Vaschetta per la raccolta dei grassi
• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro
• Regolatore di pressione per cartuccia a gas
• Bruciatore in inox

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 43 x 32 cm
Colore: Black

Cod. art.: 50010053

0 077924 061745
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 12
Prezzo cons. al pubbl.: € 299,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso del prodotto: 10,37 kg
Imballo:
42,6 x 41 x 71,7 cm
Peso imballo:
2,56 kg

• Accensione piezoelettronica
• 2 ripiani pieghevoli in plastica termoindurita
• Vaschetta per la raccolta dei grassi
• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro
• Tubo gas + regolatore di pressione per cartuccia a gas

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 43 x 32 cm
Colore: Black

Cod. art.: 51010053

0 077924 029776
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 12
Prezzo cons. al pubbl.: € 299,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
39,4 x 103,9 x 41,9 cm
Peso del prodotto: 11,28 kg
Imballo:
44,3 x 41 x 71,7 cm
Peso imballo:
2,78 kg

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

CARATTERISTICHE

• Potenza: 2,1 Kw

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

CARATTERISTICHE

agevolare la pulizia
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TATA*
GARANZIA LIMI

• Accensione piezoelettronica
• 2 ripiani pieghevoli in plastica termoindurita
• Vaschetta per la raccolta dei grassi
• Kit di trasformazione per cottura indiretta in dotazione
• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro
• Tubo gas + regolatore di pressione per cartuccia a gas
• Stand con ganci portautensili integrati

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 43 x 32 cm
Colore: Black

Cod. art.: 51012453

0 077924 063268
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 12
Prezzo cons. al pubbl.: € 349,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
102,9 x 103,9 x 41,9 cm
Peso del prodotto: 13,28 kg
Imballo:
44,58 x 68,3 x 75,4 cm
Peso imballo:
4,32 kg

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

ANNI

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

WEBER® Q 1200 BARBECUE A GAS

ANNI

WEBER® Q 1000 BARBECUE A GAS

ANNI

GO-ANYWHERE BARBECUE A GAS
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BA R BE CUE A GAS

Vuoi beneficiare del potenziale di un barbecue a gas Weber in un
formato compatto? Non cercare altro: il barbecue Weber® Q 2000 è la
risposta.

Vuoi beneficiare del potenziale di un barbecue a gas Weber in un
formato compatto, non cercate oltre: il barbecue Weber® Q 2200 è
quello che fa per voi, con termometro integrato per una maggiore
precisione di cottura.

Tutto il potenziale di un barbecue a gas Weber® in un formato compatto
con l’aggiunta di un comodo stand e del kit di trasformazione per la
cottura indiretta.

Il barbecue Weber® Q 3000 è unico nel suo genere; il suo design
innovativo ha posto le basi per una nuova generazione di barbecue a
gas.

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE

• Potenza: 3,5 Kw

• Potenza : 6,4 kW

• Braciere in ghisa di alluminio

• Braciere in ghisa di alluminio

• Braciere in ghisa di alluminio

• Braciere in ghisa di alluminio

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Ampia maniglia termoisolante

• Termometro integrato

• Termometro integrato

• Termometro integrato

• 2 griglie di cottura smaltate in ghisa d’acciaio

• Ampia maniglia termoisolante

• Ampia maniglia termoisolante

• Ampia maniglia termoisolante

• 1 bruciatore in inox

• 2 Griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

• 2 Griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

• 2 Griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

• Manopola di regolazione del gas/temperatura

• bruciatori in inox

• Bruciatore in inox

• 2 bruciatori in inox

• Accensione piezoelettrica

• Manopola di regolazione della temperatura

• Manopola di regolazione della temperatura

• 2 manopole di regolazione del gas/temperatura

• Vaschetta per la raccolta dei grassi
• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 55 x 39 cm
Colore: Black

Cod. art.: 53010029

0 077924 064173
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 8
Prezzo cons. al pubbl.: € 399,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
36,8 x 130,6 x 49,5 cm
Peso del prodotto: 15,44 kg
Imballo:
42,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso imballo:
3,86 kg

• Accensione piezoelettronica
• 2 ripiani pieghevoli in plastica termoindurita
• Vaschetta per la raccolta dei grassi
• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 55 x 39 cm
Colore: Black

Cod. art.: 54010029

0 077924 024986
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 8
Prezzo cons. al pubbl.: € 399,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
39,4 x 130,6 x 49,5 cm
Peso del prodotto: 15,06 kg
Imballo:
44,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso imballo:
4,74 kg

• Accensione piezoelettronica
• 2 ripiani pieghevoli in plastica termoindurita
• Kit di trasformazione per cottura indiretta in dotazione
• Vaschetta per la raccolta dei grassi
• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro
• Stand con ganci portautensili integrati

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 55 x 39 cm
Colore: Black

Cod. art.: 54012429

0 077924 064258
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 8
Prezzo cons. al pubbl.: € 449,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
104,1 x 130,6 x 49,5 cm
Peso del prodotto: 18,06 kg
Imballo:
44,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso imballo:
3,67 kg

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

CARATTERISTICHE

• Potenza: 3,5 kW

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

CARATTERISTICHE

• Potenza: 3,5 Kw

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

CARATTERISTICHE

• 2 ripiani pieghevoli in plastica termoindurita
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TATA*
GARANZIA LIMI

• Carrello deluxe integrato con ganci porta-utensili
• Accensione piezoelettrica
• Vaschetta per la raccolta dei grassi
• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 63 x 45 cm
Colore: Black

Cod. art.: 56010029

0 077924 064197
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 599,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
110,5 x 127,5 x 53,3 cm
Peso del prodotto: 31,21 kg
Imballo:
52,1 x 74,7 x 98,8 cm
Peso imballo:
7,8 kg

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

WEBER® Q 3000 BARBECUE A GAS

ANNI

WEBER® Q 2200 BARBECUE A GAS CON
STAND

ANNI

WEBER® Q 2200 BARBECUE A GAS

ANNI

WEBER® Q 2000 BARBECUE A GAS
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BA R BE CUE A GAS
SPIRIT II E-310 GBS BARBECUE A GAS

Il barbecue Weber® Q 3200: moderno, facile, compatto. Comprende:
lampada integrata, accensione elettronica, griglia scaldavivande e kit di
trasformazione per cottura indiretta.

Apri le porte al mondo del barbecue con questo elegante grill a gas
Spirit II E-210 GBS. Questo barbecue a due bruciatori, è ideale per spazi
ristretti ed è dotato del performante sistema GS4, della predisposizione
iGrill e di un pratico ripiano laterale pieghevole per appoggiare i piatti di
portata. Benvenuto nella famiglia Weber!

Barbecue compatto che offre una potenza eccezionale in spazi limitati.
Dotato di un utile fornello laterale questo modello a due bruciatori ti
consente di sperimentare la cottura con un barbecue a gas e tutta la
sua praticità.

Divertiti con il barbecue a gas Spirit II E-310 GBS. Questo barbecue a 3
bruciatori ha un’area di cottura ampia e pratici ripiani laterali per
appoggiare i piatti da portata e per appendere pinza e paletta. Con il
performante sistema GS4 e la predisposizione iGrill, il successo al
barbecue è assicurato.

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Potenza: 6,4 kW

• Potenza: 7,9 kW

• Potenza: 7,9 kW

• Potenza: 8,6 kW

• Braciere in ghisa di alluminio

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• Coperchio in ghisa di alluminio

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Termometro integrato

• Il sistema Infinity Ignition assicura un’accensione veloce dei bruciatori

• Il sistema Infinity Ignition assicura un’accensione veloce dei bruciatori

• Il sistema Infinity Ignition assicura un’accensione veloce dei bruciatori

• Ampia maniglia termoisolante

• 2 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• 2 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• 2 Griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

• Le barre Flavorizer incanalano i sughi di cottura esaltando il gusto del cibo

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

• Accensione piezoelettronica
• 2 ripiani pieghevoli in plastica termoindurita + lampada integrata
• Vaschetta per la raccolta dei grassi
• Telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro
• Carrello deluxe integrato con ganci portautensili

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 63 x 45 cm
Colore: Black

Cod. art.: 57012329

0 077924 064302
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 599,00
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DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
110,5 x 127,5 x 53,3 cm
Peso del prodotto: 28,89 kg
Imballo:
52,2 x 62 x 98,8 cm
Peso imballo:
9,81 kg

leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• La griglia di cottura Gourmet BBQ System in ghisa smaltata è compatibile
con tutti gli accessori GBS
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Il ripiano laterale pieghevole consente di ottimizzare gli spazi quando
riposto
• Griglia di riscaldamento per tenere al caldo il cibo mentre sotto continui a
grigliare

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 52 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 44010129

0 077924 076770
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 499,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
113,0 x 121,9 x 68,6 cm
Peso del prodotto: 35,45 kg
Imballo:
52,4 x 69,2 x 73 cm
Peso imballo:
11,37 kg

leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata per infinite possibilità culinarie
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Il ripiano laterale pieghevole consente di ottimizzare gli spazi quando
riposto
• Griglia di riscaldamento per tenere al caldo il cibo mentre sotto continui a
grigliare
• Fornello laterale (3,5 kW) – perfetto per preparare salse

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 52 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 44012129

0 077924 079931
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 599,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
113,0 x 121,9 x 68,6 cm
Peso del prodotto: 38,65 kg
Imballo:
52,4 x 69,2 x 73 cm
Peso imballo:
11,37 kg

sapore affumicato al tuo cibo
10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Kit di trasformazione per cottura indiretta in dotazione

• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una

• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

sapore affumicato al tuo cibo

• 2 bruciatori in inox + 2 manopole di regolazione della temperatura

5 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Griglia di riscaldamento (41x12 cm)

• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una
leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• La griglia di cottura Gourmet BBQ System in ghisa smaltata è compatibile
con tutti gli accessori GBS
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Il ripiano laterale pieghevole consente di ottimizzare gli spazi quando
riposto
• Griglia di riscaldamento per tenere al caldo il cibo mentre sotto continui a
grigliare

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 60 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 45010129

0 077924 076787
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 599,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso del prodotto: 51,82 kg
Imballo:
52,4 x 73 x 79,1 cm
Peso imballo:
12,73 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

ANNI

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

SPIRIT II E-220 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

SPIRIT II E-210 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

WEBER® Q 3200 BARBECUE A GAS
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BA R BE CUE A GAS

Con tre bruciatori, questo barbecue è perfetto per le famiglie che
desiderano grigliare ogni giorno. Dotato di sistema GS4 Grilling System,
predisposto per iGrill 3, griglia di cottura GBS e un fornello laterale –
grigliare è facile, divertente e pratico.

Con tre bruciatori, questo barbecue è perfetto per le famiglie che
desiderano grigliare ogni giorno. Dotato di sistema GS4 Grilling System,
predisposto per iGrill 3, griglia di cottura GBS e un fornello laterale –
grigliare è facile, divertente e pratico. Il modello è arricchito da uno
stiloso coperchio in acciaio inox.

Lo Spirit Original E-210 è il più compatto della gamma Spirit Original.
Ideale per chi ha poco spazio.

Lo Spirit Original E-220 è dotato di un pratico fornello laterale, ideale
per chi cerca funzionalità aggiuntive ma ha poco spazio.

TATA*
GARANZIA LIMI

TATA*
GARANZIA LIMI

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Potenza: 8,6 kW

• Potenza: 8,6 kW

• Potenza: 7,75 kW

• Potenza: 7,75 kW

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• Braciere e coperchio in ghisa di alluminio per garantire prestazioni ottimali

• Braciere e coperchio in ghisa di alluminio per garantire prestazioni ottimali

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema Infinity Ignition assicura un’accensione veloce dei bruciatori

• Il sistema Infinity Ignition assicura un’accensione veloce dei bruciatori

• Termometro integrato per leggere facilmente la temperatura

• Termometro integrato per leggere facilmente la temperatura

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• 2 griglie di cottura in ghisa di acciaio smaltato per una distribuzione del

• 2 griglie di cottura in ghisa di acciaio smaltato per una distribuzione del

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura esaltando il gusto del cibo

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura esaltando il gusto del cibo

• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una

• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una

• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Il ripiano laterale pieghevole consente di ottimizzare gli spazi quando
riposto
• Griglia di riscaldamento per tenere al caldo il cibo mentre sotto continui a
grigliare
• Fornello laterale (3,5 kW)– perfetto per preparare salse

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 60 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 45012129

0 077924 079948
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 699,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso del prodotto: 55,02 kg
Imballo:
52,4 x 73 x 79,1 cm
Peso imballo:
12,73 kg

separatamente)
• Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata per infinite possibilità culinarie
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Il ripiano laterale pieghevole consente di ottimizzare gli spazi quando
riposto
• Griglia di riscaldamento per tenere al caldo il cibo mentre sotto continui a
grigliare
• Fornello laterale (3,5 kW)– perfetto per preparare salse

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 60 x 44 cm
Colore: Stainless steel

Cod. art.: 45002129

0 077924 079955
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 799,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso del prodotto: 55,02 kg
Imballo:
52,4 x 73 x 79,1 cm
Peso imballo:
12,73 kg

calore ottimale

calore ottimale

• Griglia di riscaldamento 48x12 cm

• Griglia di riscaldamento 48 x 12 cm

• 2 bruciatori in inox + 2 manopole di regolazione della temperatura

• 2 bruciatori in inox + 2 manopole di regolazione della temperatura

• 3 barre flavorizer in acciaio smaltato che catturano i sughi di cottura
esaltando il gusto del cibo
• Accensione rapida grazie al sistema piezoelettronico e al tubo Crossover
• 2 piani di lavoro pieghevoli neri con 6 ganci portautensili
• Ripiano rimovibile con vaschetta per la raccolta dei grassi
• Mobiletto con vano chiuso
• 4 ruote girevoli di cui 2 con sistema di blocco

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 52 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 46010629

5 420100 008907
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 4
Prezzo cons. al pubbl.: € 599,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
115,6 x 127 x 61 cm
Peso del prodotto: 41,73 kg
Imballo:
64 x 58,6 x 81,1 cm
Peso imballo:
14,06 kg

• 3 barre flavorizer in acciaio smaltato che catturano i sughi di cottura
esaltando il gusto del cibo
• Accensione rapida grazie al sistema piezoelettronico e al tubo Crossover
• Ripiano rimovibile con vaschetta per la raccolta dei grassi
• Mobiletto chiuso per riporre gli acessori
• 4 ruote girevoli di cui 2 con sistema di blocco

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 52 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 46213629

0 077924 088124
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 699,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
115,6 x 127 x 61 cm
Peso del prodotto: 36,01 kg
Imballo:
64 x 58,6 x 81,1 cm
Peso imballo:
12,21 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata per infinite possibilità culinarie

• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto

e allo stesso tempo leggerezza

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

separatamente)

leccarda lontano dai bruciatori

e allo stesso tempo leggerezza

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

leccarda lontano dai bruciatori

62

ANNI

SPIRIT E-220 ORIGINAL BARBECUE A GAS

ANNI

SPIRIT E-210 ORIGINAL BARBECUE A GAS

ANNI

SPIRIT II S-320 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

SPIRIT II E-320 GBS BARBECUE A GAS
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BARBECUE A GAS

BA R BE CUE A GAS
SPIRIT EP-335 PREMIUM GBS BARBECUE A
GAS

Lo Spirit Original E-310 è il barbecue perfetto per la famiglia.
Progettato per un utilizzo semplice e una cucina sana.

Lo Spirit Original E-320 è dotato di griglia GBS e di fornello laterale. E’ il
barbecue più completo della famiglia Spirit. Alimentazione a GAS GPL.

Lo Spirit Original E-320 è dotato di griglia GBS e di fornello laterale. E’ il
barbecue più completo della famiglia Spirit. Alimentazione a GAS
NATURALE (metano).

Esplora il mondo del barbecue con questo modello premium a tre
bruciatori. Top di gamma della linea Spirit, presenta un mobiletto
chiuso, una versatile griglia GBS, un fornello laterale e una protezione
per la bombola. Potenziato con la sear station integrata nel bruciatore,
sarai in grado di cucinare la bistecca perfetta con la massima facilità.

CARATTERISTICHE

• Potenza: 9,36 kW

• Potenza: 9,36 kW

• Braciere in ghisa di alluminio per garantire prestazioni ottimali e allo

• Braciere in ghisa di alluminio per garantire prestazioni ottimali e allo
stesso tempo leggerezza

• Coperchio in acciaio smaltato per facilitare la pulizia

• Coperchio in acciaio smaltato per facilitare la pulizia

• Termometro integrato per leggere facilmente la temperatura

• Termometro integrato per leggere facilmente la temperatura

• 2 griglie di cottura in ghisa di acciaio smaltato per una distribuzione del

• 2 griglie di cottura in ghisa di acciaio smaltato GBS
• Griglia di riscaldamento 57x12 cm

• 3 bruciatori in inox + 3 manopole di regolazione della temperatura
• 5 barre Flavorizer in acciaio smaltato che catturano i sughi di cottura
esaltando il gusto del cibo
• Accensione rapida grazie al sistema piezoelettronico e al tubo Crossover
• 2 piani di lavoro neri con 6 ganci portautensili
• Ripiano rimovibile con vaschetta per la raccolta dei grassi
• Mobiletto con sportello per riporre gli accessori per il barbecue
• 4 ruote girevoli di cui 2 con sistema di blocco

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 60 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 46410629

5 420100 008938
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 799,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso del prodotto: 44,5 kg
Imballo:
64 x 64,5 x 81,1 cm
Peso imballo:
12,2 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

calore ottimale
• Griglia di riscaldamento 57x12 cm

• 3 bruciatori in inox + 3 manopole di regolazione della temperatura
• 5 barre Flavorizer in acciaio smaltato
• Accensione rapida grazie al sistema piezoelettronico e al tubo Crossover
• Fornello laterale incassato da 3,5 kW
• 2 piani di lavoro neri con 6 ganci portautensili
• Ripiano rimovibile con vaschetta per la raccolta dei grassi
• Mobiletto con sportello per riporre gli accessori per il barbecue
• 4 ruote girevoli di cui 2 con sistema di blocco
• Modello con alimentazione a GAS GPL

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas GPL
Griglia di cottura: 60 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 46613629

5 420032 050142
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 899,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso del prodotto: 48,13 kg
Imballo:
65 x 69 x 82 cm
Peso imballo:
10,84 kg

ANNI
TATA*
GARANZIA LIMI

CARATTERISTICHE
• Potenza: 9,4 kW
• Braciere in ghisa di alluminio per garantire prestazioni ottimali e allo
stesso tempo leggerezza
• Coperchio in acciaio smaltato per facilitare la pulizia
• Termometro integrato per leggere facilmente la temperatura
• 2 griglie di cottura in ghisa di acciaio smaltato GBS
• Griglia di riscaldamento 57x12 cm
• 3 bruciatori in inox + 3 manopole di regolazione della temperatura
• 5 barre Flavorizer in acciaio smaltato che catturano i sughi di cottura
esaltando il gusto del cibo
• Accensione rapida grazie al sistema piezoelettronico e al tubo Crossover
• Fornello laterale incassato da 3,5 kW
• 2 piani di lavoro neri con 6 ganci portautensili
• Ripiano rimovibile con vaschetta per la raccolta dei grassi
• Mobiletto con sportello per riporre gli accessori per il barbecue
• 4 ruote girevoli di cui 2 con sistema di blocco
• Alimentazione a GAS NATURALE (metano)

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas metano
Griglia di cottura: 60 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 47613657

0 077924 036705
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 999,00

NUOVO

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso del prodotto: 48,13 kg
Imballo:
65 x 69 x 82 cm
Peso imballo:
10,84 kg

CARATTERISTICHE
• Potenza: 11,6 kW
• Accensione piezoelettronica con tubo crossover per assicurare
l’accensione veloce di tutti i bruciatori
• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore
• Sear station integrata
• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un
sapore affumicato al tuo cibo
• Coperchio in acciaio smaltato con termometro per facilitare il controllo
della temperatura e maniglia del coperchio in acciaio inox
• Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata
• Mobiletto con sportello e profili neri, ideale per riporre tutti gli accessori
• Ganci per utensili frontali per tenere tutti gli strumenti a portata di mano
• Griglia di riscaldamento per tenere caldo il cibo pronto mentre si completa
la cottura sulla griglia (57 x 12 cm)
• Fornello laterale (3,5 Kw)
• Pannello di protezione per la bombola del gas per valorizzare il design del
barbecue
• Manopole di regolazione del bruciatore metallizzate

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 60 x 44 cm
Colore: Black

Cod. art.: 46812229

0 077924 147586
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.099,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso del prodotto: 55,16 kg
Imballo:
64 x 64,5 x 81,1 cm
Peso imballo:
10,84 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

CARATTERISTICHE

stesso tempo leggerezza
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TATA*
GARANZIA LIMI

Garanzia: 10 anni su coperchio e braciere per perforazione (non ruggine) / Si raccomanda di fare attenzione al tipo di alimentazione scelta / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

Garanzia: 10 anni su coperchio e braciere per perforazione (non ruggine) / Si raccomanda di fare attenzione al tipo di alimentazione scelta / *La garanzia non si applica sulla normale usura

TATA*
GARANZIA LIMI

ANNI

SPIRIT E-320 ORIGINAL GBS BARBECUE A
GAS METANO

ANNI

SPIRIT E-320 ORIGINAL GBS BARBECUE A
GAS GPL

ANNI

SPIRIT E-310 ORIGINAL BARBECUE A GAS
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BARBECUE A GAS

BA R BE CUE A GAS
GENESIS® II E-310 GBS BARBECUE A GAS

GENESIS® II S-310 GBS BARBECUE A GAS

Esplora il mondo del barbecue con questo modello premium in inox a
tre bruciatori. Top di gamma della linea Spirit, presenta un mobiletto
chiuso, una versatile griglia GBS, un fornello laterale e una protezione
per la bombola. Potenziato con la sear station integrata nel bruciatore,
sarai in grado di cucinare la bistecca perfetta con la massima facilità.

Questo barbecue a tre bruciatori è la tua risposta quotidiana alla
domanda “cosa c’è per cena?”. Lascia che il sistema GS4 High
Performance, la predisposizione per iGrill 3 e la griglia GBS in ghisa
smaltata aggiungano creatività e stile alle tue sessioni di cottura all’aria
aperta.

Questo barbecue a tre bruciatori è la tua risposta quotidiana alla
domanda “cosa c’è per cena?”. Lascia che il sistema GS4 High
Performance, la predisposizione per iGrill 3 e la griglia GBS in ghisa
smaltata aggiungano creatività e stile alle tue sessioni di cottura all’aria
aperta.

Questo barbecue a tre bruciatori è la tua risposta quotidiana alla
domanda “cosa c’è per cena?”. Lascia che il sistema GS4 High
Performance, la predisposizione per iGrill 3 e la griglia GBS in ghisa
smaltata aggiungano creatività e stile alle tue sessioni di cottura all’aria
aperta arricchite dal favoloso coperchio in acciaio inox.

TATA*
GARANZIA LIMI

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Potenza: 11,6 kW

• Potenza: 11,4 kW

• Potenza: 11,4 kW

• Potenza: 11,4 kW

• Accensione piezoelettronica con tubo crossover per assicurare

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei
bruciatori

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

della temperatura e maniglia del coperchio in acciaio inox
• Griglia di cottura GBS in acciaio inox
• Mobiletto con sportello e profili neri, ideale per riporre tutti gli accessori
• Ganci per utensili frontali per tenere tutti gli strumenti a portata di mano
• Griglia di riscaldamento per tenere caldo il cibo pronto mentre si completa
la cottura sulla griglia (57 x 12 cm)
• Fornello laterale (3,5 Kw)
• Pannello di protezione per la bombola del gas per valorizzare il design del
barbecue
• Manopole di regolazione del bruciatore metallizzate

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 60 x 44 cm
Colore: Stainless steel

Cod. art.: 46802329

0 077924 147593
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 3
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.099,00
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DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso del prodotto: 55,16 kg
Imballo:
64 x 64,5 x 81,1 cm
Peso imballo:
10,84 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

sapore affumicato al tuo cibo
• Coperchio in acciaio smaltato con termometro per facilitare il controllo

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

bruciatori

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura esaltando il gusto del cibo

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura esaltando il gusto del cibo

• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una

• Le barre Flavorizer in acciaio inox catturano i sughi di cottura esaltando il

• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una
leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata per infinite possibilità culinarie
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Facile accesso alla bombola del gas che lascia spazio libero sul carrello
• 6 ganci porta utensili integrati per tenerli sempre a portata di mano
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 68 x 48 cm
Colore: Black

Cod. art.: 61011129

0 077924 085949
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 999,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 56,82 kg
Imballo:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso imballo:
15,91 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• Sear station integrata

bruciatori

leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata per infinite possibilità culinarie
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Facile accesso alla bombola del gas che lascia spazio libero sul carrello
• 6 ganci porta utensili integrati per tenerli sempre a portata di mano
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia
• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 68 x 48 cm
Colore: Smoke Grey

Cod. art.: 61051129

0 077924 085956
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 999,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 56,82 kg
Imballo:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso imballo:
15,91 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

l’accensione veloce di tutti i bruciatori

gusto del cibo
• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una
leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata per infinite possibilità culinarie
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Facile accesso alla bombola del gas che lascia spazio libero sul carrello
• 6 ganci porta utensili integrati per tenerli sempre a portata di mano
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 68 x 48 cm
Colore: Stainless steel

Cod. art.: 61001129

0 077924 085963
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.099,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 56,82 kg
Imballo:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso imballo:
15,91 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

ANNI

ANNI

NUOVO

ANNI

GENESIS® II E-310 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

SPIRIT SP-335 PREMIUM GBS BARBECUE A
GAS
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BARBECUE A GAS

BA R BE CUE A GAS
GENESIS® II SP-335 GBS BARBECUE A GAS

GENESIS® II E-410 GBS BARBECUE A GAS

Familiarizza con questo modello di barbecue a tre bruciatori. Il sistema
GS4, la predisposizione per iGrill, il fornello laterale e la sear station
integrata – fanno di questo barbecue una potente cucina all’aperto.

Familiarizza con questo modello di barbecue a tre bruciatori. Top di
gamma – il sistema GS4, la predisposizione per iGrill e il carrello con
ante richiudibili sono accompagnati da un fornello laterale e sear
station integrata – fanno di questo barbecue una cucina all’aperto
completamente equipaggiata.

Familiarizza con questo modello di barbecue a tre bruciatori. Top di
gamma – il sistema GS4, la predisposizione per iGrill e il carrello con
ante richiudibili sono accompagnati da un fornello laterale e sear
station integrata – fanno di questo barbecue una cucina all’aperto
completamente equipaggiata.

La scintilla del tuo giardino – questo barbecue a 4 bruciatori è perfetto
per un ritrovo spontaneo tra amici e familiari. Goditi la potenza del
sistema GS4 High Performance, la praticità del termometro iGrill 3 e le
infinite possibilità del sistema GBS.

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Potenza: 14,1 kW

• Potenza: 14,1 kW

• Potenza: 14,1 kW

• Potenza: 14,1 kW

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

bruciatori

bruciatori

bruciatori
• 4 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• Sear station integrata per un calore intenso

• Sear station integrata per un calore intenso

• Sear station integrata (2,65 kW) per un calore intenso

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura esaltando il gusto del cibo

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una

• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una
leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• La griglia di cottura Gourmet BBQ System in ghisa smaltata è compatibile
con tutti gli accessori GBS
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia
• Fornello laterale (3,5 kW) – perfetto per preparare salse

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 68 x 48 cm
Colore: Black

Cod. art.: 61012129

0 077924 148101
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.249,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 56,82 kg
Imballo:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso imballo:
15,91 kg

sapore affumicato al tuo cibo
• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una
leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• La griglia di cottura Gourmet BBQ System in ghisa smaltata è compatibile
con tutti gli accessori GBS
• Mobiletto chiuso per riporre gli acessori
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia
• Fornello laterale (3,5 kW) – perfetto per preparare salse

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 68 x 48 cm
Colore: Black

Cod. art.: 61016129

0 077924 086182
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.399,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 65,91 kg
Imballo:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso imballo:
25 kg

sapore affumicato al tuo cibo
• Grease Management System that automatically funnels grease away
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• La griglia di cottura Gourmet BBQ System in ghisa smaltata è compatibile
con tutti gli accessori GBS
• Mobiletto chiuso per riporre gli acessori
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 68 x 48 cm
Colore: Stainless steel

Cod. art.: 61006129

0 077924 086199
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.499,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 65,91 kg
Imballo:
96,52 x 83,82 x 88,9 cm
Peso imballo:
25 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore
10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• 3 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

sapore affumicato al tuo cibo

68

bruciatori

leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata per infinite possibilità culinarie
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Facile accesso alla bombola del gas che lascia spazio libero sul carrello
• 6 ganci porta utensili integrati per tenerli sempre a portata di mano
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 86 x 48 cm
Colore: Black

Cod. art.: 62011129

0 077924 085970
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.399,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 74,09 kg
Imballo:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso imballo:
15,91 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

ANNI

ANNI

NUOVO

ANNI

GENESIS® II EP-335 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

GENESIS® II E-330 GBS BARBECUE A GAS

69

BARBECUE A GAS

BA R BE CUE A GAS

La scintilla del tuo giardino – questo barbecue a 4 bruciatori è perfetto
per un ritrovo spontaneo tra amici e familiari. Goditi la potenza del
sistema GS4 High Performance, la praticità del termometro iGrill 3 e le
infinite possibilità del sistema GBS.

La scintilla del tuo giardino – questo barbecue a 4 bruciatori dal
coperchio in acciaio inox è perfetto per un ritrovo spontaneo tra amici e
familiari. Goditi la potenza del sistema GS4 High Performance, la
praticità del termometro iGrill 3 e le infinite possibilità del sistema GBS.

Preparati per capolavori culinari! Con quattro bruciatori, un’area di
cottura ampia, il sistema GS4 High Performance e la predisposizione
per l’iGrill, questo barbecue dal coperchio in acciaio smaltato può
cucinare per una moltitudine di persone. Dotato di mobiletto chiuso,
fornello laterale e sear station – è un mix di lusso e innovazione.

Preparati per capolavori culinari! Con quattro bruciatori, un’area di
cottura ampia, il sistema GS4 High Performance e la predisposizione
per l’iGrill, questo barbecue dal coperchio in acciaio inox può cucinare
per una moltitudine di persone. Dotato di mobiletto chiuso, fornello
laterale e sear station – è un mix di lusso e innovazione.

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Potenza: 14,1 kW

• Potenza: 14,1 kW

• Potenza: 16,75 kW

• Potenza: 16,75 kW

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• 10 anni di garanzia per un’esperienza barbecue eccezionale e duratura

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

• Il sistema Infinity Ignition assicura un’accensione veloce dei bruciatori

bruciatori

bruciatori

• 4 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore
• Sear station integrata (2,65 kW) per un calore intenso

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

• Sear station integrata (2,65 kW) per un calore intenso

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

sapore affumicato al tuo cibo
• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una
leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• Griglia GBS in ghisa smaltata per infinite possibilità culinarie
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Facile accesso alla bombola del gas che lascia spazio libero sul carrello
• 6 ganci porta utensili integrati per tenerli sempre a portata di mano
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 86 x 48 cm
Colore: Smoke Grey

Cod. art.: 62051129

0 077924 085987
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.399,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 74,09 kg
Imballo:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso imballo:
15,91 kg

sapore affumicato al tuo cibo
• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una
leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata per infinite possibilità culinarie
• Il design aperto del carrello lascia spazio addizionale per riporre gli
accessori barbecue
• Facile accesso alla bombola del gas che lascia spazio libero sul carrello
• Ganci porta utensili integrati per tenerli sempre a portata di mano
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 86 x 48 cm
Colore: Stainless steel

Cod. art.: 62001129

0 077924 085994
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.499,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 74,09 kg
Imballo:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso imballo:
15,91 kg

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un
sapore affumicato al tuo cibo
• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una
leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• La griglia di cottura Gourmet BBQ System in ghisa smaltata è compatibile
con tutti gli accessori GBS
• Mobiletto chiuso per riporre gli acessori
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia
• Fornello laterale (3,5 kW) – perfetto per preparare salse

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 86 x 48 cm
Colore: Black

Cod. art.: 62016129

0 077924 086205
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.799,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 72,73 kg
Imballo:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso imballo:
25 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• 4 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• 4 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

• 4 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

sapore affumicato al tuo cibo
• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una
leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• La griglia di cottura Gourmet BBQ System in ghisa smaltata è compatibile
con tutti gli accessori GBS
• Mobiletto chiuso per riporre gli acessori
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away ripiegabile per ottimizzare lo spazio
sulla griglia
• Fornello laterale (3,5 kW) – perfetto per preparare salse

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 86 x 48 cm
Colore: Stainless steel

Cod. art.: 62006129

0 077924 086212
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.899,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso del prodotto: 72,73 kg
Imballo:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso imballo:
25 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la rugine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

bruciatori
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ANNI

GENESIS® II SP-435 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

GENESIS® II EP-435 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

GENESIS® II S-410 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

GENESIS® II E-410 GBS BARBECUE A GAS
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BARBECUE A GAS

BA R BE CUE A GAS

Invita tutti quelli che conosci. Chiedi loro di portare un amico. E guarda
cosa succede quando accendi tutti e sei i bruciatori. Con il sistema di
cottura ad alte prestazioni GS4, potrai cucinare un hamburger cotto alla
perfezione per tutti.

Top di gamma dei barbecue a gas Weber®. Con 6 bruciatori e svariati
accessori, questo barbecue a gas vi permetterà di creare piatti
straordinari.

Top di gamma dei barbecue a gas Weber®. Con 6 bruciatori e svariati
accessori, questo barbecue a gas vi permetterà di creare piatti
straordinari.

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Potenza: 17,6 Kw

• Potenza : 17,6 kW

• Potenza: 17,6 kW

• Il sistema GS4 High Performance rende il tuo barbecue facile e affidabile

• Braciere in ghisa di alluminio

• Braciere in ghisa di alluminio

• Il sistema Infinity Ignition assicura sempre un’accensione veloce dei

• Coperchio in acciaio smaltato con due lampade sulla maniglia

• Coperchio in inox con 2 lampade sulla maniglia

• Termometro integrato + manopole regola temperatura retro illuminate

• Termometro integrato + manopole regola temperatura retro illuminate

• 6 bruciatori per una distribuzione ottimale del calore

• 3 griglie di cottura in acciaio inossidabile Gourmet BBQ System

• 3 griglie di cottura in acciaio inossidabile Gourmet BBQ System

• Le barre Flavorizer catturano i sughi di cottura che sfrigolando donano un

• Griglia di riscaldamento 90x13 cm

• Griglia di riscaldamento 90x13 cm

• 6 bruciatori in inox con sistema di accensione individuale + Sear station

• 6 bruciatori in inox con sistema di accensione individuale + Sear station

• 12 barre Flavorizer in acciaio inossidabile

• 12 barre Flavorizer in acciaio inossidabile

leccarda lontano dai bruciatori
• Predisposto per iGrill 3 – per cibo grigliato alla perfezione (venduto
separatamente)
• Griglia di cottura Gourmet BBQ System
• Elegante design aperto del carrello
• Griglia di riscaldamento Tuck-Away
• Ripiani laterali
• Agevole accesso alla bombola del gas
• Ganci portautensili integrati

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 103 x 48 cm
Colore: Black

Cod. art.: 63010129

0 077924 046506
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 2
Prezzo cons. al pubbl.: € 1.699,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
114,3 x 172,7 x 73,7 cm
Peso del prodotto: 83 kg
Imballo:
65,4 x 80 x 115,6 cm
Peso imballo:
12,88 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

sapore affumicato al tuo cibo
• Il sistema di gestione del grasso incanala i succhi di cottura verso una

• Affumicatoio in inox con bruciatore dedicato da 2,3 kW
• Girarrosto a motore + bruciatore ad infrarossi da 3,1 kW
• Mobiletto chiuso
• Fornello laterale incassato da 3,5 kW
• 2 piani di lavoro in acciaio inossidabile con 6 ganci portaustensili
• Ripiano rimovibile con vaschetta per la raccolta dei grassi
• 4 ruote girevoli di cui 2 con sistema di blocco

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 80 x 49 cm
Colore: Black

Cod. art.: 7371029

5 420032 050333
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 3.499,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
128,3 x 188,2 x 67,3 cm
Peso del prodotto: 108,86 kg
Imballo:
132,1 x 77,5 x 119,4 cm
Peso imballo:
22,54 kg

• Affumicatoio in inox con bruciatore dedicato da 2,3 kW
• Girarrosto a motore + bruciatore ad infrarossi da 3,1 kW
• Mobiletto chiuso per riporre gli accessori
• Fornello laterale incassato da 3,5 kW
• 2 piani di lavoro in acciaio inossidabile con 6 ganci portaustensili
• Ripiano rimovibile con vaschetta per la raccolta dei grassi
• 4 ruote girevoli di cui 2 con sistema di blocco

INFORMAZIONI PRODOTTO
Barbecue a gas
Griglia di cottura: 80 x 49 cm
Colore: Stainless steel

Cod. art.: 7370029

5 420100 008075
Ordine minimo: 1
Unità per pallet: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 3.999,00

DIMENSIONI: A x L x P
Prodotto (coperchio chiuso):
128,3 x 188,2 x 67,3 cm
Peso del prodotto: 108,86 kg
Imballo:
132,1 x 77,5 x 119,4 cm
Peso imballo:
22,54 kg

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

10 anni di garanzia su coperchio e braciere contro la perforazione ma non contro la ruggine / *La garanzia non si applica sulla normale usura

E LE PARTI*
GARANZIA SU TUTT

bruciatori
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ANNI

SUMMIT® S-670 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

SUMMIT® E-670 GBS BARBECUE A GAS

ANNI

GENESIS® II E-610 GBS BARBECUE A GAS
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ACCESSORI WEBER: PER MIGLIORARE ULTERIORMENTE L’ESPERIENZA BBQ

ACCESSORI
UNA STRAORDINARIA GAMMA DI POSSIBILITÀ: un barbecue non serve solo a
grigliare salsicce e bistecche. Su un barbecue Weber® si può cucinare di tutto: basta avere gli
accessori giusti. Desideri grigliare deliziose costine di maiale, servire succosi arrosti o viziare
la tua famiglia con pizze fatte in casa? Non ci sono limiti e il barbecue è il punto di partenza
perfetto. Con gli accessori adatti potrai potenziare il tuo barbecue ed esplorare l’universo BBQ.

Cocotte

Coperchio
Girarrosto

DA UNA CLASSICA GRIGLIATA A UNA VERA E PROPRIA AVVENTURA
Weber offre una vasta gamma di accessori per il barbecue, tutti progettati ponendo particolare
attenzione aversatilità e funzionalità e del desiderio di farti diventare un vero eroe della griglia! Per
questo offriamo accessori di tutti i tipi: dall’attrezzatura per accendere il barbecue nel modo più
semplice possibile agli utensili che rendono facile e veloce la pulizia e la manutenzione. Dalle pinze
alle spatole, dal supporto di cottura per arrosto al girarrosto. Dalla pietra per pizza alle piastre e
dal wok alla legna per affumicatura. Indipendentemente dal tuo grado di esperienza nella cottura alla
griglia e dal tipo di barbecue che possiedi, le idee e l’assistenza Weber sono sempre accanto a te.

Set utensili

Spazzola
a 3 lati piccola
iGrill 3

COTTURA

PULIZIA
E MANUTENZIONE

74

Tutti gli accessori sono prodotti normalmente disponibili nell’assortimento standard Weber e non parte
dell’assortimento esclusivo riservato ai soli rivenditori autorizzati (rivenditori partner/premium).

COMBUSTIBILE

PIATTI

75

ACCESSORI

ACCESSOR I
NUOVO

ACCESSORI
SUPPORTI DI COTTURA IN
CERAMICA

NUOVO

NUOVO

PIASTRA IN CERAMICA - 39 X 31 CM

INSALATIERA PICCOLA - Ø 14 CM, SET DI 2

PIATTO DA PIZZA - Ø 30,5 CM, SET DI 2

Cuoci i pancakes, prepara le polpette, o fai una frittata con la piastra in ceramica. La
superficie liscia assicura che il cibo non si attacchi mentre il pratico design e la
linguetta laterale rendono facile la rimozione del grasso.

Con il barbecue è immancabile l’insalata! Prepara la tavola con l’elegante insalatiera.
Oppure riempila con uno snack delizioso da degustare prima del pasto. L’insalatiera
da 14 cm è fatta di ceramica resistente e antigraffio. Set di due insalatiere.

Da bravo italiano prepara una pizza sottile e croccante direttamente sul barbecue!
Preparala con la maestria di un vero pizzaiolo e servila con stile sull’elegante piatto
per pizza da 30,5 cm in porcellana. Progettato per trattenere il calore e prevenire i
graffi. Set di due piatti.

0 077924 122637

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

NUOVO

17885
3
€ 69,99

0 077924 122552

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

NUOVO

17882
1
€ 14,99

0 077924 122569

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17883
1
€ 29,99

NUOVO

ACCESSORI
BARBECUE A PELLET
PIASTRA RASTREMATA IN CERAMICA - 47 X 28 CM

TORTIERA IN CERAMICA - Ø 30 CM

PIATTO DA PORTATA - 40 X 22 CM

Griglia il salmone, il rombo o un branzino intero. Rosola fantastici filetti di maiale,
bistecche, o croccanti verdure. Grazie alla superficie rastremata della piastra puoi
aggiungere i caratteristici segni di rosolatura ai tuoi piatti. Dotata di una linguetta
laterale puoi rimuovere facilmente il grasso.

Non c’è niente di meglio di una torta, dolce o salata! Cuoci di tutto dalla torta di mele
al pasticcio mettendo sul barbecue la tortiera in ceramica, appositamente progettata
per le alte temperature. La superficie liscia impedisce al cibo di attaccarsi e le maniglie
robuste agevolano la presa con i guanti da BBQ.

Completa la tavola e presenta i tuoi capolavori con lo stiloso piatto di portata Weber.
Realizzato in resistente porcellana e progettato per trattenere il calore, il piatto di 40
x 22 cm è perfetto per servire qualsiasi pietanza dal pollo intero alle bistecche o
verdure.

0 077924 122644

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17886
4
€ 69,99

0 077924 122651

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17887
4
€ 39,99

0 077924 122576

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

NUOVO

NUOVO

ACCESSORI
PIATTI DA PORTATA E DA
TAVOLA

CASSERUOLA IN CERAMICA - 42,1 X 22,6 CM
Esplora il mondo delle cotture lente, ragù o stufati. Fatta di ceramica adatta alle alte
temperature, la casseruola può essere usata all’interno del barbecue e la superficie
liscia evita che il cibo si attacchi. Il coperchio in dotazione trattiene il calore all’interno
per una cottura ottimale.

0 077924 122668

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17888
2
€ 79,99

NUOVO

CUSTODIA PREMIUM - SMOKEFIRE 24”

CUSTODIA PREMIUM - SMOKEFIRE 36”

Leggera e resistente la Custodia Premium protegge dalle intemperie il tuo barbecue
a pellet Smokefire. In poliestere impermeabile, è molto facile da rimuovere e da
applicare. I laccetti in velcro aiutano a mantenerla in posizione. Compatibile con il
bbq a pellet Smokefire 24”.

Leggera e resistente la Custodia Premium protegge dalle intemperie il tuo barbecue
a pellet Smokefire. In poliestere impermeabile, è molto facile da rimuovere e da
applicare. I laccetti in velcro aiutano a mantenerla in posizione. Compatibile con il
bbq a pellet Smokefire 36”.

0 077924 129674

NUOVO

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

NUOVO

7192
3
€ 119,99

0 077924 129681

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

NUOVO

7193
2
€ 149,99

NUOVO

PIATTO DA TAVOLA - Ø 27,5 CM, SET DI 2

PIATTO DA DOLCE - Ø 20,5 CM, SET DI 2

PELLET DI LEGNO - MISCELA GRILL ACADEMY 9 KG

PELLET DI LEGNO - HICKORY, 9 KG

Prepara la tavola con stile e buon gusto. L’elegante piatto da tavola da 27,5 cm è stato
appositamente progettato per trattenere il calore ed evitare che il tuo cibo si raffreddi
troppo velocemente. Fatto di resistente porcellana, è resistente ai graffi e rimane
intatto stagione dopo stagione. Set di 2 piatti.

Delizia i tuoi ospiti con un dessert al barbecue e assicurati che la presentazione sia
all’altezza del sapore! Progettato per trattenere il calore, il piatto da dolce da 20,5 cm
terrà il tuo cibo al caldo più a lungo, mentre la resistente porcellana lo rende ideale
per un utilizzo all’aria aperta. Set di 2 piatti.

Accendi il tuo barbecue a pellet Smokefire per ore di puro divertimento e sapori
eccezionali. Il pellet di legno è composto di diverse varietà di legno selezionate per
creare un mix di fragranze per valorizzare i tuoi piatti e conferire profumi da
competizione.

Il gusto autentico del barbecue classico con la massima praticità. Con una dose di
pellet di legno sarà facile e gustoso utilizzare il barbecue a pellet Smokefire. Composto
da legno di hickory, il pellet aggiungerà un ricco e dolce sapore alla tua carne.
Particolarmente indicato per il manzo e la carne rossa.

0 077924 122538
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17884
1
€ 49,99

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17880
1
€ 24,99

0 077924 122545

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17881
1
€ 14,99

0 077924 129742

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

190101
3
€ 19,99

0 077924 129759

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

190102
3
€ 19,99

77

ACCESSORI

ACCESSOR I
NUOVO

NUOVO

ACCESSORI
WEBER Q
PELLET DI LEGNO - MELO, 9 KG

SUPPORTO PER ARROSTI PER BARBECUE WEBER® Q 2000 O
3000

LAMPADA PER WEBER Q

Il gusto autentico del barbecue classico con la massima praticità. Con una dose di
pellet di legno sarà facile e gustoso utilizzare il barbecue a pellet Smokefire. Composto
da legno di melo, il pellet aggiungerà un delicato e dolce profumo alla tua carne. Ideale
per grigliare maiale, pollame e pesce.

Griglia in acciaio inox che consente di sollevare i cibi a cottura più lunga. Da utilizzare
in abbinamento con l’art. 6562.

Aggiorna il tuo barbecue Weber® Q equipaggiandolo con una pratica lampada da
maniglia. Fissalo alla maniglia così puoi controllare il cibo anche quando è tardi e
buio. Il sensore di inclinazione l’accende e la spegne automaticamente quando apri
e chiudi il coperchio. Compatibile con tutti i modelli Weber® Q.

0 077924 129766

190104
3
€ 19,99

0 077924 021787

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6564
4
€ 29,99

0 077924 114076

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7663
4
€ 49,99

PIASTRA IN GHISA PER BARBECUE WEBER® Q SERIE 1000

PIASTRA IN GHISA PER BARBECUE WEBER® Q SERIE 2000

GRIGLIE DI RISCALDAMENTO PER BARBECUE WEBER® Q SERIE
2000

GRIGLIA DI RISCALDAMENTO PER BARBECUE WEBER® Q SERIE
3000

Antipasto gourmet, picnic gustoso, banchetto chic o cena a lume di candela?
Trasformando in un batter d’occhio il tuo barbecue Weber® in piastra, potrai sbizzarrirti
nella creazione di piatti di ogni genere!

Antipasto gourmet, picnic gustoso, banchetto chic o cena a lume di candela?
Trasformando in un batter d’occhio il tuo barbecue Weber® in piastra, potrai sbizzarrirti
nella creazione di piatti di ogni genere!

Queste griglie di riscaldamento per barbecue Weber® Q sono adatte per la serie
2000/2200. Il tuo cibo non si raffredderà poiché potrai tenerlo al caldo mentre aspetti
gli ospiti.

Queste griglie di riscaldamento per barbecue Weber® Q sono adatte per la serie
3000/3200. Il tuo cibo non si raffredderà poiché potrai tenerlo al caldo mentre aspetti
gli ospiti.

0 077924 021640

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6558
1
€ 49,99

0 077924 021633

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6559
1
€ 64,99

0 077924 027673

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6569
4
€ 44,99

0 077924 027727

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6570
4
€ 49,99

PIASTRA IN GHISA PER BARBECUE WEBER® Q SERIE 300 E
3000

KIT TRASFORMAZIONE COTTURA INDIRETTA PER BARBECUE
WEBER® Q SERIE 1000 (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)

CARRELLO PIEGHEVOLE PER BARBECUE WEBER® Q SERIE 1000
E 2000

CARRELLO DELUXE PER BARBECUE WEBER® Q SERIE 2000

Antipasto gourmet, picnic gustoso, banchetto chic o cena a lume di candela?
Trasformando in un batter d’occhio il tuo barbecue Weber® in piastra, potrai sbizzarrirti
nella creazione di piatti di ogni genere!

Questo accessorio consente una distribuzione uniforme del calore per ottenere il
massimo dal tuo barbecue Weber® Q serie 1000. Da usare in abbinamento con l’art.
6563.

Questo carrello pieghevole ti permette di cucinare ad un’altezza ottimale. Si ripiega
per riporlo facilmente o per infilarlo nel bagagliaio della macchina quando porti il
barbecue a una festa o in campeggio.

Il carrello fisso Weber Q è compatibile con la serie 2000 e 2200. Questo carrello facilita
lo spostamento del barbecue e garantisce un’altezza di cottura ottimale. Il carrello è
dotato di schermo e supporto per la bombola del gas.

0 077924 075063

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6506
1
€ 69,99

0 077924 021671

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6561
4
€ 7,99

0 077924 021619

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6557
1
€ 149,99

0 077924 024641

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6526
1
€ 199,99

KIT TRASFORMAZIONE COTTURA INDIRETTA PER BARBECUE
WEBER Q 2000 O 3000 (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)

SUPPORTO PER ARROSTI PER BARBECUE WEBER® Q 1000

CUSTODIA IN VINILE PER BARBECUE WEBER® Q SERIE 100 E
1000

CUSTODIA IN VINILE PER BARBECUE WEBER® Q SERIE 200 E
2000

Questo accessorio consente una distribuzione uniforme del calore per ottenere il
massimo dal tuo barbecue serie Q 2000 o 3000. Da usare in abbinamento con l’art.
6564.

Griglia in acciaio inox che consente di sollevare i cibi a cottura più lunga. Da utilizzare
in abbinamento con l’art. 6561.

Le coperture di alta qualità Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti
aiuteranno a proteggerlo dagli agenti atmosferici e dalla polvere.

Le coperture di alta qualità Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti
aiuteranno a proteggerlo dagli agenti atmosferici e dalla polvere.

0 077924 021701
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Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6562
4
€ 9,99

0 077924 021718

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6563
4
€ 24,99

0 077924 035647

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7117
4
€ 29,99

0 077924 035654

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7118
4
€ 34,99

79

ACCESSORI

ACCESSOR I

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE WEBER® Q SERIE
100,200,1000 E 2000 (CON STAND)

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE WEBER® Q SERIE 300 E
3000

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE PULSE 2000

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE PULSE 1000 CON STAND

Le coperture di alta qualità Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti
aiuteranno a proteggerlo dagli agenti atmosferici e dalla polvere.

Le coperture di alta qualità Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti
aiuteranno a proteggerlo dagli agenti atmosferici e dalla polvere.

Pioggia, neve o sole cocente non rappresentano una minaccia per il tuo barbecue
grazie alla nostra gamma di custodie. La custodia è leggera ma allo stesso tempo
resistente e impermeabile e conserva la superficie del tuo barbecue pulita e lucida.
È inoltre facile da mettere e togliere.

Pioggia, neve o sole cocente non rappresentano una minaccia per il tuo barbecue
grazie alla nostra gamma di custodie. La custodia Premium è leggera e resistente
ed è facile da mettere e togliere. Dotata di cinturini per la chiusura. Il materiale
impermeabile aiuta a mantenere la superficie pulita e lucida.

0 077924 035692

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7120
4
€ 69,99

0 077924 059254

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7184
4
€ 79,99

ACCESSORI
WEBER PULSE

7140
4
€ 34,99

0 077924 062674

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7185
4
€ 69,99

ACCESSORI
BARBECUE A CARBONE
PIASTRA PER BARBECUE PULSE PICCOLO E GRANDE

PALETTA PER CARBONE - ACCIAIO INOX

Trasforma il tuo barbecue Pulse in piastra e ti consente di sperimentare nuovi metodi
di cottura. Che tu stia riempiendo il tuo giardino del dolce aroma di crêpe fruttate
all’alba, o che tu stia grigliando il pesce al tramonto, con la piastra rendi speciale ogni
momento.

La paletta per il carbone è il modo più sicuro per ridistribuire le braci e/o le chips di
legno sulla griglia. La forma della lama e il lungo manico assicurano la massima
efficienza.

0 077924 059155

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6609
1
€ 59,99

0 077924 041839

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7649
4
€ 19,99

GIRARROSTO PER BARBECUE PULSE

CARRELLO PER BARBECUE PULSE

VASCHETTE IN ALLUMINIO PER BARBECUE A CARBONE Ø 47
CM E Ø 57 CM

VASCHETTE LUNGHE IN ALLUMINIO PER BARBECUE A
CARBONE Ø 57 CM

Regalati un po’ di tempo libero e preparati per una fantastica carne al barbecue. Metti
l’arrosto di maiale, il pollo o la coscia d’agnello nello spiedo del girarrosto e lascialo
arrostire mentre ti godi il tuo relax. Presto potrai servire una carne succosa, tenera
e cotta in maniera unifome.

Il carrello per barbecue della linea Pulse, dal design futuristico, ti consente di
ottimizzare gli spazi e grazie ai ganci portautensili e griglia di supporto alla base puoi
tenere a portata di mano tutto il necessario per realizzare i tuoi prelibati manicaretti.

Queste leccarde in alluminio Weber sono ideali per catturare le gocce, ma sono
perfette anche per cuocere lasagne, verdure o addirittura brownies di cioccolato! Le
puoi usare anche come vaschetta per l’acqua per l’affumicatura e lunghe cotture.

Queste leccarde in alluminio Weber sono ideali per catturare le gocce, ma sono
perfette anche per cuocere lasagne, verdure o addirittura brownies di cioccolato! Le
puoi usare anche come vaschetta per l’acqua per l’affumicatura e lunghe cotture.

0 077924 059162

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7660
1
€ 199,99

0 077924 059148

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6539
1
€ 199,99

0 077924 074769

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6416
6
€ 9,99

0 077924 007606

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE PULSE 1000

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE PULSE 2000 CON
CARRELLO

GANCI PORTAUTENSILI

GRIGLIA DI RISCALDAMENTO - PER BARBECUE A CARBONE Ø
57 E Ø 67 CM

Pioggia, neve o sole cocente non rappresentano una minaccia per il tuo barbecue
grazie alla nostra gamma di custodie. La custodia è leggera ma allo stesso tempo
resistente e impermeabile e conserva la superficie del tuo barbecue pulita e lucida.
È inoltre facile da mettere e togliere.

Pioggia, neve o sole cocente non rappresentano una minaccia per il tuo barbecue
grazie alla nostra gamma di custodie. La custodia Premium è leggera e resistente
ed è facile da mettere e togliere. Dotata di cinturini per la chiusura. Il materiale
impermeabile aiuta a mantenere la superficie pulita e lucida.

Questi ganci portautensili per barbecue a carbone vi permettono di tenere i vostri
accessori a portata di mano, senza perdere spazio.

Ideale per mantenere caldi i cibi già cotti o semplicemente per riscaldarli.

0 077924 059216
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0 077924 059193

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7180
4
€ 29,99

0 077924 059223

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7181
4
€ 79,99

0 077924 068645

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7401
6
€ 9,99

0 077924 080036

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6454
5
€ 8,99

8417
4
€ 39,99

81

ACCESSORI

ACCESSOR I

SUPPORTO PER IL SOSTEGNO DEL COPERCHIO

CESTI SEPARA CARBONE PER BARBECUE A CARBONE Ø 57 E Ø
67 CM - (2PZ.)

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE WEBER® PERFORMER
GBS

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE WEBER® PERFORMER
PREMIUM E DELUXE GBS

Questo accessorio viene fissato sul bordo del braciere del tuo barbecue. Devi
semplicemente capovolgere il coperchio in modo che resti aperto. Adattabile ai
barbecue Weber® Ø 47 e Ø 57 cm.

Facilita la cottura indiretta con i cesti portacarbone Char-Basket. Questi funzionali
cesti manterranno il carbone nella parte giusta del barbecue facilitando il controllo
della temperatura e la delimitazione di zone dirette e indirette.

Le coperture di alta qualità Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti
aiuteranno a proteggere il barbecue da agenti atmosferici e polvere.

Le coperture di alta qualità Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti
aiuteranno a proteggere il barbecue da agenti atmosferici e polvere.

0 077924 075247

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8411
1
€ 39,99

0 077924 073830

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7403
4
€ 24,99

0 077924 031977

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7145
3
€ 99,99

0 077924 032011

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7146
3
€ 99,99

BORSA DA TRASPORTO PREMIUM PER BARBECUE WEBER®
SMOKEY JOE®

CUSTODIA PER BARBECUE WEBER® A CARBONE Ø 47 CM

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE SUMMIT® CHARCOAL

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE SUMMIT® CHARCOAL
GRILL CENTER

Trasporta facilmente il tuo barbecue Smokey Joe® con questa pratica borsa da
trasporto e proteggilo dagli agenti atmosferici.

Le coperture Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti aiuteranno a
proteggere il barbecue da agenti atmosferici e polvere.

Questa resistente custodia premium in poliestere traspirante offre un’ottima
protezione al tuo barbecue. La cinghietta in velcro mantiene la custodia in posizione.

Questa resistente custodia premium in poliestere traspirante offre una protezione
superiore. La cinghietta in velcro mantiene la custodia in posizione.

0 077924 035722

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7121
2
€ 39,99

0 077924 048142

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7175
5
€ 34,99

0 077924 041655

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7173
2
€ 99,99

0 077924 041754

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7174
2
€ 119,99

ACCESSORI
BARBECUE A GAS
CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE WEBER® A CARBONE Ø 47
CM

CUSTODIA PER BARBECUE WEBER® A CARBONE Ø 57 CM

PIASTRA IN GHISA PER SPIRIT 2 BRUCIATORI

Le coperture di alta qualità Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti
aiuteranno a proteggere il barbecue da agenti atmosferici e polvere.

Le coperture Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti aiuteranno a
proteggere il barbecue da agenti atmosferici e polvere.

Antipasto gourmet, picnic gustoso, banchetto chic o cena a lume di candela?
Trasformando in un batter d’occhio il tuo barbecue Weber in piastra, potrai sbizzarrirti
nella creazione di piatti di ogni genere!

0 077924 031908

7141
4
€ 59,99

0 077924 048159

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7176
5
€ 39,99

0 077924 019135

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7597
1
€ 89,99

CUSTODIA PER MASTER TOUCH PREMIUM 57 CM - MODELLI
CON COPERCHIO INCERNIERATO E STAFFETTA PER IGRILL

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE WEBER® A CARBONE Ø 57
CM

PIASTRA - COMPATIBILE CON SPIRIT SERIE 300

PIASTRA IN GHISA PER SPIRIT 3 BRUCIATORI

Le coperture Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti aiuteranno a
proteggere il barbecue da agenti atmosferici e polvere.

Le coperture di alta qualità Weber danno al barbecue un aspetto elegante e pulito. Ti
aiuteranno a proteggere il barbecue da agenti atmosferici e polvere.

Arricchisci la tua colazione, il tuo pranzo o la tua cena con qualcosa di grigliato come
bacon, uova, verdure croccanti o crêpes. Posiziona la piastra in ghisa smaltata sulla
griglia di cottura e cucina pietanze che altrimenti potrebbero scivolare attraverso la
griglia.

Antipasto gourmet, picnic gustoso, banchetto chic o cena a lume di candela?
Trasformando in un batter d’occhio il tuo barbecue Weber in piastra, potrai sbizzarrirti
nella creazione di piatti di ogni genere!

0 077924 086571
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Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7186
4
€ 69,99

0 077924 031939

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7143
4
€ 69,99

0 077924 019173

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7579
1
€ 99,99

0 077924 019142

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7598
1
€ 99,99

83

ACCESSORI

ACCESSOR I

PIASTRA IN GHISA SMALTATA PER BARBECUE A GAS

PIASTRA IN GHISA COMPATIBILE CON GENESIS II A 4 E 6
BRUCIATORI

BORSA DA TRASPORTO PREMIUM - NERA, COMPATIBILE CON
GO-ANYWHERE

CUSTODIA PER BOMBOLA DEL GAS (FORMATO PICCOLO)

Antipasto gourmet, picnic gustoso, banchetto chic o cena a lume di candela?
Trasformando in un batter d’occhio il tuo barbecue Weber in piastra, potrai sbizzarrirti
nella creazione di piatti di ogni genere!

Dalle capesante ai gamberi e dalla pancetta alle uova, questa piastra in ghisa
universale consente una cottura sempre perfetta. Grazie alla superficie di cottura
inclinata, è facile drenare il grasso e il materiale semi-lucido ne agevola la pulizia.

Porta con te il tuo piccolo alleato per le grigliate fuori porta. La resistente borsa da
trasporto per il barbecue Go-Anywhere a gas e a carbone ti aiuterà a ricreare
l’atmosfera barbecue ovunque tu vada.

Proteggi la tua bombola dagli agenti atmosferici.

0 077924 007040

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6466
1
€ 119,99

0 077924 049903

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7650
1
€ 99,99

0 077924 035746

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7160
2
€ 39,99

0 077924 035708

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7125
4
€ 14,99

GRIGLIA DI ROSOLATURA IN GHISA COMPATIBILE CON GENESIS
II A 4 E 6 BRUCIATORI

PIASTRA IN GHISA COMPATIBILE CON SUMMIT SERIE 400 E
600

CUSTODIA PER BOMBOLA DEL GAS (FORMATO GRANDE)

CUSTODIA PREMIUM PER SPIRIT II - COMPATIBILE CON SPIRIT
II SERIE 200 E SPIRIT E-210 (ESCLUSO EO-210)

Devi cucinare per tante persone? Con questa griglia in ghisa potrai grigliare numerose
bistecche e costine simultaneamente, dando loro il caratteristico aspetto grigliato.

Questa piastra a 2 lati (liscio e zigrinato) consente di fare pancake, uova e bacon sul
barbecue.

Proteggi la tua bombola dagli agenti atmosferici.

Resistente custodia in poliestere traspirante. Ti aiuterà a proteggere il barbecue dagli
agenti atmosferici e dalla polvere.

0 077924 049910

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7651
1
€ 99,99

0 077924 083495

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7404
1
€ 129,99

0 077924 035715

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7126
4
€ 17,99

0 077924 059230

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7182
3
€ 99,99

VASCHETTE IN ALLUMINIO PER BARBECUE A GAS

VASCHETTE PER BARBECUE SUMMIT® E GENESIS® II 4 E 6
BRICIATORI

CUSTODIA PREMIUM PER SPIRIT II - COMPATIBILE CON SPIRIT
II SERIE 300, SPIRIT EO-210/220 E SERIE 300

CUSTODIA PER BARBECUE WEBER® GENESIS® II A 2
BRUCIATORI - LARGHEZZA 132 CM

Queste leccarde in alluminio Weber sono ideali per catturare le gocce, ma sono
perfette anche per cuocere lasagne, verdure o addirittura brownies di cioccolato! Le
puoi usare anche come vaschetta per l’acqua per l’affumicatura e lunghe cotture.

Queste leccarde in alluminio Weber sono ideali per catturare le gocce, ma sono
perfette anche per cuocere lasagne, verdure o addirittura brownies di cioccolato! Le
puoi usare anche come vaschetta per l’acqua per l’affumicatura e lunghe cotture.

Resistente custodia in poliestere traspirante protegge il barbecue dagli agenti
atmosferici e dalla polvere.

Proteggi il tuo barbecue con questa resistente custodia in poliestere. Le cinghiette in
velcro su entrambi i lati mantengono la custodia in posizione.

0 077924 074752

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6415
10
€ 4,99

0 077924 074776

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6417
4
€ 19,99

0 077924 059247

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7183
3
€ 119,99

0 077924 048173

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7178
5
€ 69,99

NUOVO

LAMPADA DA MANIGLIA PER BARBECUE A GAS

KIT ADATTATORE 3 IN 1 - TUBO GAS + PRESSOSTATO

CUSTODIA PER BARBECUE WEBER® GENESIS® II A 3
BRUCIATORI E GENESIS® SERIE 300 - LARGHEZZA 152 CM

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE GENESIS® II SERIE 200

Illumina il cibo sulla griglia anche quando è buio. Aggiorna il tuo barbecue a gas
Weber® con una pratica lampada da maniglia. Posizionala sulla maniglia e il sensore
di inclinazione l’accenderà e la spegnerà automaticamente quando viene aperto e
chiuso il coperchio.

Permette di utilizzare le bombole di gas grandi con i modelli Q 1000, Go-Anywhere
a Gas, Performer Deluxe Gourmet.

Proteggi il tuo barbecue con questa resistente custodia in poliestere. Le cinghiette in
velcro su entrambi i lati mantengono la custodia in posizione.

Questa resistente custodia in poliestere traspirante offre un’ottima protezione. Le
cinghiette in velcro su entrambi i lati mantengono la custodia in posizione.

0 077924 114069
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Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7662
4
€ 49,99

0 077924 040276

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8486
4
€ 49,99

0 077924 048180

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7179
5
€ 79,99

0 077924 049866

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7133
3
€ 119,99

85

ACCESSORI

ACCESSOR I

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE WEBER® GENESIS® II A 3
BRUCIATORI E GENESIS® SERIE 300

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE WEBER® GENESIS® II A 4
BRUCIATORI E SUMMIT SERIE 400

CARBONE 5KG

CARBONE 10 KG

Questa resistente custodia in poliestere traspirante offre un’ottima protezione al tuo
barbecue. Le cinghiette in velcro su entrambi i lati mantengono la custodia in
posizione.

Questa resistente custodia in poliestere traspirante offre un’ottima protezione al tuo
barbecue. Le cinghiette in velcro su entrambi i lati mantengono la custodia in
posizione.

Griglia la tua carne e lascia che il profumo di legno che fuoriesce dal tuo barbecue
si diffonda nel tuo giardino. Ricavato da legno di faggio, carpino, betulla, quercia e
melo, il carbone Weber si accende velocemente, raggiunge temperature elevate e
sprigiona un profumo distintivo e delizioso all’interno del barbecue.

Griglia la tua carne e lascia che il profumo di legno che fuoriesce dal tuo barbecue
si diffonda nel tuo giardino. Ricavato da legno di faggio, carpino, betulla, quercia e
melo, il carbone Weber si accende velocemente, raggiunge temperature elevate e
sprigiona un profumo distintivo e delizioso all’interno del barbecue.

0 077924 049873

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7134
3
€ 129,99

0 077924 049880

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7135
2
€ 149,99

0 077924 079030

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17825
54
€ 9,99

0 077924 079047

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17826
24
€ 18,99

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE WEBER® GENESIS® II A 6
BRUCIATORI

CUSTODIA PREMIUM PER BARBECUE SUMMIT® SERIE 600

KIT CIMINIERA DI ACCENSIONE

CIMINIERA DI ACCENSIONE PICCOLA

Questa resistente custodia in poliestere traspirante offre un’ottima protezione al tuo
barbecue. Le cinghiette in velcro su entrambi i lati mantengono la custodia in
posizione.

Le coperture di alta qualità Weber danno sempre al barbecue un aspetto elegante e
pulito. Ti aiuteranno a proteggere il barbecue da agenti atmosferici e polvere.

Prepara le braci rapidamente e con facilità con la ciminiera di accensione Weber che
contiene una quantità di bricchetti sufficiente per un barbecue da 57 cm ed è
raccomandata da tutti gli utilizzatori di barbecue.

Impila semplicemente i bricchetti sulla cima all’interno della ciminiera di accensione
e mettici sotto qualche cubetto accendifuoco Weber per farli bruciare. Il modo più
facile per ottenere braci perfette.

0 077924 049897

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7136
2
€ 179,99

0 077924 032103

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7104
2
€ 199,99

0 077924 041068

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17631
4
€ 29,99

0 077924 019494

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7447
4
€ 19,99

NUOVO

ACCESSORI
COMBUSTIBILI
CARTUCCIA DI GAS - 445G

CUBETTI ACCENDIFUOCO NATURALI

CUBETTI ACCENDIFUOCO - CONFEZIONATI SINGOLARMENTE

Ideale per le serie Q 100/1000, Go-Anywhere a gas, Performer Deluxe Gourmet e
Summit® Charcoal Grill. Conforme alla norma EN-417 (gas misto propano / butano
con valvola a vite). Dotata di un’autonomia di 2 ore. Da richiedere con ordine dedicato.

I cubetti accendifuoco Weber, rappresentano un modo pratico e rapido per fare ardere
il carbone. Usali insieme alla ciminiera Weber per accendere il barbecue.

Senza odore, non tossici e facili da usare. I cubetti accendifuoco Weber, rappresentano
un modo rapido per fare ardere il carbone. Sono confezionati singolarmente per una
maggiore praticità. Usali insieme alla ciminiera Weber per accendere il barbecue.
Nuova confezione da 22 pezzi.

0 077924 089862

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17846
12
€ 9,99

0 077924 039270

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17612
15
€ 3,99

0 077924 128769

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17945
20
€ 3,99

ACCESSORI
AFFUMICATURA
BRICCHETTI WEBER 4 KG

BRICCHETTI WEBER 8KG

AFFUMICATOIO UNIVERSALE - COMPATIBILE CON TUTTI I
BARBECUE

I nostri bricchetti di qualità superiore provengono da essenza di legno duro. La
distribuzione del calore è ottima e la durata della combustione è molto più lunga di
quella del carbone tradizionale. Possono essere usati per più accensioni fino a
combustione completa. Certificati FSC.

I nostri bricchetti di qualità superiore provengono da essenza di legno duro. La
distribuzione del calore è ottima e la durata della combustione è molto più lunga di
quella del carbone tradizionale. Possono essere usati per più accensioni fino a
combustione completa. Certificati FSC.

Conferisci un delizioso sapore affumicato alle tue grigliate. Posiziona l’affumicatoio
universale sopra alla griglia di cottura, aggiungi le chips di legno e trasforma qualsiasi
barbecue a gas o a carbone in un affumicatoio per donare alla carne, alle verdure,
alla frutta secca e ai formaggi un allettante aroma.

0 077924 036538
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Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17590
130
€ 9,49

0 077924 036545

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17591
66
€ 16,99

0 077924 011207

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7576
4
€ 29,99

87

ACCESSORI

ACCESSOR I

POLVERE PER AFFUMICATURA A FREDDO - FAGGIO

WRAPS DA AFFUMICATURA - CILIEGIO

MISCELA CHIPS PER CARNE DI MAIALE - 0,7KG

MISCELA CHIPS PER CARNE DI MANZO - 0,7 KG

Per affumicare a basse temperature e aggiungere un meraviglioso aroma agli
alimenti. Indicato per selvaggina, agnello, maiale, pollame, pesce, formaggio.

Avvolgendo le tue pietanze preferite in queste sottili lamine in legno di ciliegio,
conferirai un delicato sapore affumicato ai tuoi cibi. Il ciliegio ha un gusto dolce e
delicato e le lamine sono naturali al 100%. Ideali per affumicare selvaggina, agnello,
pollame, maiale, pesce, verdure, formaggio.

Mix speciale di chips di latifoglie e alberi da frutto che crea il perfetto sapore
affumicato, dolce e delicato, per tutti i piatti a base di carne di maiale. Provalo con le
costine, il maiale sfilacciato, le braciole di maiale, ecc.

Questa miscela per affumicare la carne di manzo contiene uno speciale mix di chips
di legno di noce, latifoglie e alberi da frutto, attentamente combinato per ottimizzare
il sapore dei piatti di carne di manzo: filetto, punta di petto, hamburger, ecc. Conferisce
un intenso e piccante sapore affumicato.

0 077924 039416

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17614
6
€ 5,99

0 077924 039607

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17628
8
€ 12,99

0 077924 048838

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17664
6
€ 6,99

0 077924 048807

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17663
6
€ 6,99

WRAPS DA AFFUMICATURA - CEDRO ROSSO DEL PACIFICO

LEGNA DA AFFUMICATURA - FAGGIO

MISCELA CHIPS PER FRUTTI DI MARE - 0,7 KG

GRANDI PEZZI DI LEGNA - MELO

Raccomandati per affumicare. Mettere l’involucro in ammollo per almeno 20 minuti;
preparare il cibo e metterlo sopra i wraps di legno. Avvolgere il cibo con i wraps e
chiuderle con un filo. Cuocere i wraps con il coperchio chiuso.

Ideali per affumicare a brevi intervalli. Mettili direttamente sulla griglia di cottura, tra
i bricchetti o in un affumicatoio. Indicato per selvaggina, agnello, maiale, pollame,
pesce, formaggio.

Affumicare il pesce e i frutti di mare sul barbecue non potrebbe essere più facile.
Questo mix di chips di latifoglie e alberi da frutto, attentamente selezionato, è ideale
per affumicare salmone, sgombri, gamberetti, ecc. Conferisce un sapore fruttato e
delicatamente affumicato.

Grandi pezzi di legno da mettere tra i bricchetti in un barbecue a carbone o in un
affumicatoio. Ideali per affumicare per lungo tempo. Indicato per maiale, pollame,
pesce, verdure, formaggio.

0 077924 012846

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17521
8
€ 12,99

0 077924 039508

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17622
6
€ 6,99

0 077924 048845

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17665
6
€ 6,99

0 077924 039430

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17616
6
€ 9,99

NUOVO

LEGNA DA AFFUMICATURA - WHISKEY

LEGNA DA AFFUMICATURA - MELO

GRANDI PEZZI DI LEGNA - HICKORY

PANETTI DA AFFUMICATURA IN CEDRO ROSSO DEL PACIFICO
(CONFEZIONE DA 4 PEZZI) - 15 X 11 X 1,1 CM

Ideali per affumicare a brevi intervalli. Mettili direttamente sulla griglia di cottura, tra
i bricchetti o in un affumicatoio. Indicato per manzo, selvaggina, agnello, maiale,
pollame, verdure.

Ideali per affumicare a brevi intervalli. Mettili direttamente sulla griglia di cottura, tra
i bricchetti o in un affumicatoio. Indicato per maiale, pollame, pesce, verdure,
formaggio.

Grandi pezzi di legno da mettere tra i bricchetti in un barbecue a carbone o in un
affumicatoio. Ideali per affumicare per lungo tempo. Indicato per manzo, selvaggina,
agnello, maiale, pollame.

Sorprendi i tuoi ospiti con profumati tranci di salmone o camembert affumicato serviti
sul panetto da affumicatura. I piccoli panetti di cedro rendono l’affumicatura ancora
più pratica e il legno di cedro aggiunge una gradevole nota affumicata al cibo. Set di
4 pezzi, utilizzabili con ogni barbecue Weber®.

0 077924 039577

17627
6
€ 6,99

0 077924 039492

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17621
6
€ 6,99

0 077924 039461

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17619
6
€ 9,99

0 077924 083679

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17832
6
€ 9,99

LEGNA DA AFFUMICATURA - HICKORY

MISCELA CHIPS PER CARNE DI POLLAME - 0.7 KG

PANETTO DA AFFUMICATURA IN CEDRO (CONFEZIONE DA 2
PEZZI) - 30 X 15 X 1,1 CM

PANETTO DA AFFUMICATURA IN CEDRO ROSSO DEL PACIFICO
- GRANDE 40 X 15 X 1,1 CM

Ideali per affumicare a brevi intervalli. Mettili direttamente sulla griglia di cottura, tra
i bricchetti o in un affumicatoio. Indicato per manzo, selvaggina, agnello, maiale,
pollame.

Questa miscela per affumicare la carne di pollame contiene uno speciale mix di chips
di legno di latifoglie e di alberi da frutta con note di caramello. Attentamente combinato
per ottimizzare il sapore dei piatti di carne di pollo, anatra, tacchino, volatili, ecc.
Conferisce un caratterizzante sapore affumicato.

Posa gli alimenti direttamente sopra il panetto affinché i profumi si diffondano sugli
stessi.

Grigliare un leggero filetto di pesce su un panetto di cedro fa la differenza. Aggiungere
un profumo di cedro dona un meraviglioso sapore affumicato e il panetto evita che
il tuo delicato filetto si attacchi alla griglia.

0 077924 039522
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Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17624
6
€ 6,99

0 077924 083686

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17833
6
€ 6,99

0 077924 012853

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17522
6
€ 19,99

0 077924 083662

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17831
6
€ 24,99

89

ACCESSORI

ACCESSOR I

ACCESSORI
GOURMET BBQ SYSTEM
GRIGLIA DI ROSOLATURA GOURMET BBQ SYSTEM

PIASTRA PER WAFFLE E SANDWICH GBS

SUPPORTO ACCESSORI GBS E CIMINIERA D’ACCENSIONE

Rosolare rapidamente ad alte temperature per sigillare i succhi di bistecche, braciole
e costolette. La griglia di rosolatura in ghisa è antiaderente e distribuisce il calore
uniformemente su tutta la sua superficie.

Questo nuovo accessorio vi permetterà di preparare sublimi waffle, sandwich e toast.

Indispensabile come sottopentola per tutti gli accessori Gourmet BBQ System e come
base appoggio per il raffreddamento della ciminiera dopo l’uso.

0 077924 004353

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8834
1
€ 59,99

0 077924 041297

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8849
1
€ 129,99

0 077924 037221

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8845
4
€ 39,99

ACCESSORI
GIRARROSTO
PIASTRA IN GHISA GOURMET BBQ SYSTEM

WOK GOURMET BBQ SYSTEM CON COPERCHIO E GRIGLIA PER
COTTURA A VAPORE - GHISA

GIRARROSTO PER WEBER Q SERIE 100 E 1000

Piastra in ghisa antiaderente. Per cuocere scottando delicatamente carne, pesce,
crostacei e molluschi.

Con il pratico wok per il Gourmet BBQ System, avrete il meglio dei due mondi: un wok
leggero per i piatti stir-fry e una griglia per la cottura a vapore di pesce e squisite
verdure.

Il girarrosto per Weber Q viene fornito con lo schermo frontale: va collocato sulla
griglia del barbecue per sollevare il coperchio per una facile rosolatura dello spiedo.
Infila la carne nello spiedo che ruotando continuerà ad irrorare la pietanza
mantenendola morbida e succosa. Fino ad esaurimento scorte.

0 077924 004124

7421
1
€ 59,99

0 077924 052347

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8856
1
€ 99,99

0 077924 029523

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17560
2
€ 149,99

SUPPORTO DI COTTURA PER POLLO GOURMET BBQ SYSTEM

PIETRA PER PIZZA GOURMET BBQ SYSTEM

GIRARROSTO PER WEBER Q SERIE 200 E 2000

GIRARROSTO PER WEBER Q SERIE 300 E 3000

La sezione cilindrica integrata aiuta a infondere nel pollame umidità ed aromi, mentre
la base si può utilizzare per arrostire verdure attorno al pollo. I fori permettono al
calore di penetrare e al grasso di fuoriuscire.

Prepara croccanti pizze con la pietra di cordierite che raggiunge rapidamente alte
temperature per una pizza cotta alla perfezione.

Il girarrosto per Weber Q viene fornito con lo schermo frontale: va collocato sulla
griglia del barbecue per sollevare il coperchio per una facile rosolatura dello spiedo.
Infila la carne nello spiedo che ruotando continuerà ad irrorare la pietanza
mantenendola morbida e succosa. Fino ad esaurimento scorte.

Il girarrosto per Weber Q viene fornito con lo schermo frontale: va collocato sulla
griglia del barbecue per sollevare il coperchio per una facile rosolatura dello spiedo.
Infila la carne nello spiedo che ruotando continuerà ad irrorare la pietanza
mantenendola morbida e succosa. Fino ad esaurimento scorte.

0 077924 019036

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8838
1
€ 69,99

0 077924 013287

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8836
1
€ 59,99

0 077924 029547

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17561
2
€ 169,99

0 077924 013720

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17524
2
€ 199,99

COCOTTE GOURMET BBQ SYSTEM

SUPPORTO ALZA GRIGLIA GOURMET BBQ SYSTEM

GIRARROSTO PER BARBECUE A CARBONE Ø 57 CM

GIRARROSTO PER SPIRIT

Riscopri la cottura lenta a fuoco basso grazie a questo accessorio che consente di
preparare piatti tradizionali come spezzatino, stufati, stracotti, zuppe, ragù di carne
e tutte le ricette che richiedono cotture lunghe.

Accessorio che permette di alzare facilmente la griglia rotonda e la griglia di
rosolatura Gourmet BBQ System.

Il girarrosto per il modello a carbone include un anello in acciaio, lo spiedo e il motore.
Il girarrosto fa ruotare la carne in modo che il pollame e i grandi arrosti ottengano
un’uniforme esposizione al calore, regalando ogni volta meravigliosi risultati.

Il girarrosto Weber per barbecue a gas Spirit è dotato di uno spiedo da girarrosto con
due forchettoni, che permette di cuocere un pollo intero o un grande arrosto. È
alimentato da un robusto motore elettrico per assicurare una regolare rotazione per
una cottura uniforme.

0 077924 034046
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Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8842
1
€ 129,99

0 077924 037160

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8844
4
€ 24,99

0 077924 013072

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7494
1
€ 199,99

0 077924 059094

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8519
1
€ 149,99

91

ACCESSORI

ACCESSOR I
NUOVO

GIRARROSTO - COMPATIBILE CON GENESIS II A 2 E 3
BRUCIATORI E GENESIS SERIE 300

GIRARROSTO - COMPATIBILE CON GENESIS II A 4 E 6
BRUCIATORI

GUANTI BBQ IN CUOIO

PAIO DI GUANTI - S/M

Cucina polli interi o altri grandi tagli di carne con il girarrosto, che assicura una cottura
uniforme. Grazie ai due forchettoni dotati di quattro fermacarne, la pietanza viene
mantenuta perfettamente in posizione.

Con i quattro forchettoni e il robusto motore, questo girarrosto consente di cucinare
due grandi arrosti o polli contemporaneamente. Durante la grigliatura, la carne è
esposta uniformemente al calore, per risultati sempre succulenti.

Proteggi le tue mani con stile! In cuoio di alta qualità, i robusti guanti da BBQ
proteggono le tue mani dal calore e ti consentono una presa forte e sicura. Il look
raffinato è completato da un gancio in cuoio per riporli facilmente.

Proteggi le mani dal calore proveniente dal barbecue con i guanti Weber Premium
con presa in silicone. Disponibili nelle taglie S/M o L/XL.

0 077924 052088

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7654
1
€ 179,99

0 077924 052095

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7655
1
€ 179,99

0 077924 122682

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17896
10
€ 29,99

0 077924 011153

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6669
6
€ 49,99

PLANETARIO DI SPIEDINI PER GIRARROSTO

CESTELLO PER GIRARROSTO A MAGLIA FINE

PAIO DI GUANTI - L/XL

GREMBIULE REGOLABILE NERO

Chi ama cucinare spiedini sul barbecue è ben consapevole del problema della cottura
uniforme. Il planetario consente di cucinare fino a sei spiedini alla volta che, grazie
alla rotazione, saranno cotti uniformemente. Fino ad esaurimento scorte.

Il pratico cestello a maglia fine apre un nuovo mondo di possibilità gastronomiche,
consentendo di cucinare alimenti difficilmente infilzabili sullo spiedo tradizionale.
Prepara croccanti patatine fritte o delizia i tuoi bambini con popcorn cucinati
direttamente sulla griglia! Fino ad esaurimento scorte.

Proteggi le mani dal calore proveniente dal barbecue con i guanti Weber Premium
con presa in silicone. Disponibili nelle taglie S/M o L/XL.

Disponibile in nero, l’elegante grembiule Weber protegge gli abiti mentre cucini. Questo
articolo può essere un simpatico regalo per un cuoco o per gli amanti del barbecue.

5 707431 045154

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17395
5
€ 69,99

0 077924 034787

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17588
4
€ 59,99

0 077924 012006

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6670
6
€ 49,99

0 077924 011894

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6474
6
€ 19,99

ACCESSORI
MULTIUSO
CAMINETTO MOBILE DA GIARDINO

LAMPADA UNIVERSALE ORIENTABILE

VASSOIO PER VERDURE - PICCOLO 27 X 19 X 3 CM

Il caminetto mobile da giardino Weber è perfetto per intiepidire i vostri tramonti e
creare l’atmosfera giusta per le vostre serate. Coperchio e base in acciaio smaltato;
dotato di fermacoperchio che aiuta a bloccare il vento e deviare il calore.

Per illuminare qualsiasi area esterna, appositamente progettata per essere fissata
su tavoli, maniglie, ringhiere e altro... Include 3 batterie AAA.

In 2 versioni: modello grande e piccolo, sono ideali per grigliare verdure e altri piccoli
alimenti sul barbecue. La forma robusta e i manici consentono di spostarlo facilmente
dal barbecue al ripiano laterale.

0 077924 028694

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

2750
1
€ 199,99

0 077924 037429

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6531
4
€ 59,99

0 077924 018985

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6677
4
€ 19,99

NUOVO

TAPPETTINO BBQ

GUANTO NERO

VASSOIO PER VERDURE - GRANDE 37 X 27 X 3 CM

GRATICOLA DA PESCE - GRANDE 46 X 28,4 CM

L’elegante e pratico tappettino Weber protegge il pavimento dal grasso e dallo sporco
durante le grigliate. Il materiale resiste al calore del barbecue ed è sia idrorepellente
che anti-batterico. Il tocco di stile in più per il tuo angolo barbecue.

Proteggi le mani dal calore proveniente dal barbecue con i guanti Weber.

In 2 versioni: modello grande e piccolo, sono ideali per grigliare verdure e altri piccoli
alimenti sul barbecue. La forma robusta e i manici consentono di spostarlo facilmente
dal barbecue al ripiano laterale.

Le graticole da pesce Weber, modello piccolo e grande, sono perfette per cuocere sul
barbecue pesci interi o filetti. Capovolgendo l’intera graticola per girarla, il pesce non
cadrà di lato né si attaccherà alla griglia.

0 077924 122705

92

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17897
26
€ 29,99

0 077924 011887

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6472
6
€ 14,99

0 077924 018992

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6678
4
€ 29,99

0 077924 010842

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6471
4
€ 39,99

93

ACCESSORI

GRATICOLA DA PESCE - PICCOLO 28 X 21 CM

SUPPORTO DI COTTURA MULTIUSO - COSTINE E ARROSTI

PALA WEBER PER PIZZA

PIETRA PER PIZZA - ROTONDA 26 CM

Le graticole da pesce Weber, modello piccolo e grande, sono perfette per cuocere sul
barbecue pesci interi o filetti. Capovolgendo l’intera graticola per girarla, il pesce non
cadrà di lato né si attaccherà alla griglia.

Il design 2-in-1 del supporto per costine e arrosti Weber è reversibile! Così potrai
arrostire grandi pezzi di carne su un lato, o capovolgerlo dall’altro lato e usarlo come
una rastrelliera per costine!

La pala per pizza Weber facilita l’introduzione e l’estrazione della pizza nel barbecue.
Non dovrai più maneggiare pizze bollenti con spatola e pinza, basta semplicemente
far scivolare la pala sotto la pizza, sollevarla e portarla in tavola. Fornisce anche una
grande superficie per tagliare la pizza.

La pietra pizza Weber è adatta per cuocere facilmente pizza, pane e dolci sul tuo
barbecue. Compatibile con tutti i barbecue Weber.

0 077924 011139

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6470
4
€ 29,99

0 077924 010835

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6469
4
€ 29,99

0 077924 031830

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6691
4
€ 34,99

5 707431 029888

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17057
4
€ 29,99

SUPPORTO DI COTTURA PER POLLO

SUPPORTO DI COTTURA DELUXE PER POLLO

PIETRA PER PIZZA - ROTONDA 36,5 CM

PIETRA PER PIZZA - RETTANGOLARE, 30 X 44 CM

Il supporto di cottura a infusione per pollame Weber, infonde umidità e sapore al pollo
o ad altri piccoli volatili.

Il supporto di cottura a infusione per pollame Weber, trasmette la giusta umidità e
sapore al pollo o ad altri volatili.

La pietra pizza Weber è adatta per cuocere la pizza, il pane e i dolci sul tuo barbecue.
Utilizzabile con i barbecue a carbone da 57 cm e i barbecue a gas dalla serie Weber®
Q 300/3000 in su.

la pietra pizza Weber è adatta per cuocere pizza, pane e dolci sul tuo barbecue.
Compatibile con tutti i barbecue a carbone da 57 cm e barbecue a gas dalla serie
Weber® Q 300/3000 in su.

0 077924 011962

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6482
6
€ 19,99

0 077924 018145

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6731
2
€ 49,99

5 707431 025637

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17058
4
€ 39,99

0 077924 089404

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17843
4
€ 39,99

VASSOIO PICCOLO PER VERDURE - 19 X 19 X 5 CM

VASSOIO PER VERDURE - 30 X 35 X 7 CM

PIASTRA - DIAMETRO 26 CM

PIASTRA - DIAMETRO 36 CM

Il modo più facile per cuocere le verdure o saltare la carne sul barbecue. In acciaio
inossidabile lavabile in lavastoviglie.

Il modo più facile per cuocere le verdure o saltare la carne sul barbecue. In acciaio
inossidabile lavabile in lavastoviglie.

Piastra antiaderente per le pietanze che richiedono una cottura delicata. Perfetta per
la pizza. Compatibile anche con i modelli Pulse.

Piastra antiaderente per le pietanze che richiedono una cottura delicata. Perfetta per
la pizza. Compatibile anche con i modelli Pulse 2000.

0 077924 011122

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6481
6
€ 24,99

0 077924 074882

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6434
4
€ 34,99

0 077924 059186

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8831
4
€ 39,99

0 077924 062681

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8830
3
€ 49,99

PIATTO DI COTTURA - 30 X 45 X 4 CM

ROTELLA TAGLIAPIZZA

PIASTRA IN CERAMICA - PICCOLA 40,6 X 21,8 CM

PIASTRA IN CERAMICA - GRANDE 48 X 34,5 CM

Ideale per grigliare pesce, verdure o anche frutta. Il piatto di cottura Weber è fatto di
acciaio inossidabile ed è dotato di comodi manici che permettono di portare il cibo
in modo sicuro dal barbecue alla cucina. Lavabile in lavastoviglie.

Per tagliare facilmente le pizze o le crostate grazie al manico antiscivolo e alla rotella
super tagliente.

Antipasto gourmet, picnic gustoso, banchetto chic o cena a lume di candela? La piastra
è consigliata per uova, verdure, frutta, pesce, dolci, spiedini...

Trasforma in un batter d’occhio il tuo barbecue Weber in piastra, il campo della
creazione e i momenti culinari “barbecue” si estendono notevolmente: uova, verdure,
frutta, pesce, dolci, spiedini...

0 077924 074899

94

ACCESSOR I

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6435
6
€ 29,99

0 077924 031823

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6690
6
€ 24,99

0 077924 007019

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6465
3
€ 49,99

0 077924 011757

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17509
3
€ 69,99

95

ACCESSORI

SUPPORTO DI COTTURA SOSPESO

VASCHETTA PER VERDURE

SUPPORTO DI COTTURA PER COSTINE E ARROSTI

GRIGLIA DI ESPANSIONE - ACCIAIO INOX

Aumenta la capacità del tuo barbecue grazie a questo supporto con tre differenti
altezze per sostenere tutti gli accessori a sospensione Weber (ETGS - Elevations
Tiered Grilling System).

Accessorio da utilizzare in abbinamento con il supporto di cottura sospeso (ETGS Elevations Tiered Grilling System).

I supporti staccabili e reversibili permettono di utilizzare l’accessorio per la cottura
sia di arrosti sia di slabs di costine.

La griglia di espansione offre tanta superficie di cottura in più utilizzando lo spazio
verticale all’interno del barbecue. Per riporlo in modo agevole e compatto, le gambe
possono essere ripiegate.

0 077924 021336

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7615
1
€ 59,99

0 077924 021343

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7616
4
€ 29,99

0 077924 021572

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6727
2
€ 49,99

0 077924 041815

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7647
2
€ 34,99

SUPPORTO PER COSCE DI POLLO E PEZZI DI PICCOLE
DIMENSIONI

SET DI 4 SPIEDINI PER ELEVAZIONE VERTICALE ETGS

PRESSA PER HAMBURGER

KIT 2 ACCESSORI INOX

Accessorio da utilizzare in abbinamento con il supporto di cottura sospeso (ETGS Elevations Tiered Grilling System).

Spiedini in acciaio inox compatibili anche con il supporto di cottura sospeso Weber
ETGS - Elevations Tiered Grilling System.

Progettata per preparare facilmente hamburger piatti e uniformi, la pressa per
hamburger Weber ha un manico in nylon con impugnatura antiscivolo rimovibile.
Lavabile in lavastoviglie.

Il kit include due accessori: una pinza e una paletta in acciaio inossidabile dotati di
un pratico gancio per appenderli al barbecue e tenerli sempre a portata di mano.
Lavabili in lavastoviglie.

0 077924 021374

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7617
4
€ 24,99

0 077924 021398

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7618
4
€ 24,99

0 077924 012020

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6483
6
€ 14,99

0 077924 039621

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8302
24
€ 19,99

SERIE DI 6 SPIEDINI CON SUPPORTO

SET DI 8 SPIEDINI DOPPI

KIT 2 ACCESSORI IN INOX

KIT 2 ACCESSORI - MODELLO PICCOLO

Il pratico supporto permette di ruotare di 180° gli spiedini per una cottura uniforme
dell’alimento.

Semplificati la vita con gli spiedini a doppia punta Weber. Non serve più faticare per
girare la carne: una mossa ed è fatta! Le doppie punte evitano al cibo di ruotare sugli
spiedini per una cottura uniforme. Lavabili in lavastoviglie.

Kit composto da pinza e spatola. In acciaio inossidabile con impugnatura in gomma
antiscivolo e dotati di gancio per appenderli e tenerli a portata di mano.

Questo set comprende spatola e pinza. Poco ingombrante, è ideale per il campeggio
e i picnic. Lunghezza 35 cm.

0 077924 021916

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6606
4
€ 34,99

0 077924 075186

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

8402
12
€ 17,99

0 077924 011863

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6625
4
€ 44,99

0 077924 011191

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6645
4
€ 39,99

SUPPORTO DI COTTURA PER COSTINE

GRIGLIA PER COSTINE IN ACCIAIO INOX - GRANDE

KIT 3 ACCESSORI IN INOX

PENNELLO IN SILICONE

Ottimo per cucinare slabs di costine in verticale per migliorarne la cottura.

La griglia per costine è un modo conveniente per cucinare numerose costine di maiale
o di manzo, di tutte le dimensioni, contemporaneamente. Inserendo verticalmente le
costine nella griglia, aumenterete l’area di cottura del barbecue.

Set 3 accessori Weber che comprende pinza, spatola e forchettone. In acciaio
inossidabile con impugnatura in gomma antiscivolo e dotati di gancio per appenderli
e tenerli a portata di mano. Lunghezza 43 cm.

Accessorio indispensabile per insaporire le pietanze con salse, uova o condimenti
durante la cottura.

0 077924 021886
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ACCESSOR I

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6605
6
€ 19,99

0 077924 041822

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7648
2
€ 34,99

0 077924 011870

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6630
4
€ 59,99

0 077924 011818

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6661
6
€ 9,99

97

ACCESSORI

ACCESSOR I

ACCESSORI
TERMOMETRI DIGITALI
PINZA IN INOX

SPATOLA IN INOX

TERMOMETRO A LETTURA ISTANTANEA - TASCABILE

La pinza in acciaio inox Weber è dotata di un impugnatura antiscivolo ed ha un utile
gancio per appenderla e tenerla a portata di mano.

La spatola in acciaio inox Weber è dotata di un impugnatura antiscivolo ed ha un utile
gancio per appenderla e tenerla a portata di mano.

La chiave per grigliare perfettamente la carne è la temperatura interna. Con questo
pratico termometro tascabile è possibile ottenere una lettura della temperatura veloce
e precisa, evitando di tenere il coperchio aperto troppo a lungo.

0 077924 011382

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6610
4
€ 24,99

0 077924 011764

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6620
4
€ 24,99

0 077924 048395

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6750
6
€ 19,99

NUOVO

SPATOLA DA PESCE IN INOX

SPATOLA PER GRIGLIE E PIASTRE

TERMOMETRO A LETTURA RAPIDA PREMIUM

IGRILL MINI

Questa spatola è indispensabile per girare il pesce. Lunghezza 45,5 cm e larghezza
testa da 18,5 cm.

Delicati pesci, verdure croccanti o morbidi pancake. Capovolgi il cibo con facilità
utilizzando la spatola piatta appositamente progettata per la cottura su piastra . Dotata
di impugnatura in silicone antiscivolo soft-touch e completa di un pratico passante
in metallo per riporla comodamente.

Desideri avere il pieno controllo della temperatura interna quando cucini sulla griglia?
Questo termometro digitale premium si attiverà non appena estrai la sonda e in soli
3 secondi leggerà la temperatura con incredibile precisione.

Se ti piacciono i gadget, iGrill è un must! Il mini-termometro iGrill in formato tascabile
è collegabile all’app Weber iGrill gratuita e, grazie alla sua portata di 45 mt, potrai
muoverti liberamente durante la cottura.

0 077924 018398

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6673
4
€ 24,99

0 077924 122835

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6206
4
€ 24,99

0 077924 048418

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

0 077924 052446

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7220
5
€ 69,99

FORCHETTONE IN INOX

PINZA PER SALSICCE

IGRILL 2

IGRILL 3

Il forchettone in acciaio inox Weber è dotato di un impugnatura antiscivolo ed ha un
utile gancio per appenderlo e tenerlo a portata di mano.

Questa innovativa ed elegante pinza angolata Weber rende la presa delle salsicce
davvero semplice … molto utile anche per gli asparagi!

Collega questo versatile termometro all’app Weber iGrill gratuita tramite Bluetooth
e misura sia la temperatura interna sia quella ambiente. Utilizza i pre-set o configuralo
personalmente – la scelta è tua. Dotato di due sonde e capacità per quattro sonde.

Creato per barbecue Genesis® II, questo termometro misura la temperatura interna
e quella ambiente. Collegalo all’app Weber iGrill gratuita via Bluetooth e utilizza i
pre-set o le tue impostazioni personali. Dotato di due sonde e capacità per quattro
sonde. Funzioni aggiuntive per barbecue Genesis® II LX.

0 077924 011771

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6615
4
€ 24,99

0 077924 011795

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6650
4
€ 24,99

0 077924 052453

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

NUOVO

7221
5
€ 129,99

0 077924 052149

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7205
5
€ 119,99

NUOVO

PINZA PER ALIMENTI DELICATI

WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB

SONDA PER CARNE IGRILL PRO - COMPATIBILE CON TUTTI I
MODELLI IGRILL

Afferra anche gli ingredienti più piccoli e delicati. La pinza BBQ è realizzata in acciaio
e offre una presa salda e confortevole quando si maneggiano alimenti di piccole
dimensioni: dagli asparagi, alle capesante e dai gamberetti alle fettine di zucchine
grigliate.

Smart Grilling Hub trasforma il barbecue in un dispositivo connesso. Invia notifiche
direttamente allo smartphone con tutte le informazioni necessarie come timer,
temperatura e tempo di cottura, e invia un allarme quando il cibo è pronto da girare
o servire.

Sonda progettata per un monitoraggio preciso della temperatura con tutti i termometri
iGrill. Viene fornito con un avvolgi-cavo montabile sul retro dell’unità, che può essere
utilizzato anche con le altre sonde.

0 077924 122859

98

6752
4
€ 99,99

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6208
5
€ 24,99

0 077924 129636

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

3202
4
€ 129,99

0 077924 052170

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7211
5
€ 19,99

99

ACCESSORI

ACCESSOR I
NUOVO

SONDA AMBIENTE IGRILL PRO - COMPATIBILE CON TUTTI I
MODELLI IGRILL

SUPPORTO PER IGRILL

SPUGNA - 2 PEZZI

PANNO IN MICROFIBRA

Controlla la temperatura all’interno dell’affumicatore o del barbecue, con grande
precisione. Basta montare la sonda sul barbecue con la staffa e monitorare la
temperatura ambiente tramite l’app Weber iGrill gratuita.

Tieni iGrill sempre a portata di mano! Fissa il supporto per iGrill alla maniglia del
barbecue a carbone Weber e posizionaci sopra iGrill (venduto separatamente). Dopo
l’utilizzo riponi le sonde nel pratico alloggiamento del supporto.

Questa spugna in fibra è tanto efficace quanto comoda da usare! Utilizza il lato
abrasivo per pulire la griglia di cottura e rimuovi facilmente lo sporco con il lato
morbido.

Se desideri che le parti in acciaio smaltato e inox del tuo barbecue abbiano sempre
un aspetto splendente, questo è il panno che fa per te. Il panno in microfibra aiuta a
rimuovere lo sporco da tutte le superfici ed è ideale per la lucidatura.

0 077924 052187

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7212
5
€ 19,99

0 077924 114724

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7240
4
€ 9,99

0 077924 051395

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17688
12
€ 2,99

0 077924 051418

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17689
12
€ 2,99

NUOVO

ACCESSORI
MANUTENZIONE BBQ
SPAZZOLA PICCOLA - MANICO LEGNO

SPRAY ANTIADERENTE - 200 ML

SPRAY PROTETTIVO PER GHISA - 200 ML

Piastre unte possono causare una distribuzione del calore non uniforme e provocare
fiammate. Cura la manutenzione del tuo barbecue con le spazzole per il grill Weber:
robuste, con setole in acciaio e manici in bambù e dotate di un raschietto dentellato
per eliminare il grasso.

Finalmente un modo facile ed efficiente per evitare che il cibo si attacchi alla griglia
di cottura e con ingredienti naturali al 100%. Spruzzalo direttamente sulla griglia,
aggiungi gli alimenti e comincia a cucinare immediatamente! Utilizzalo dopo la cottura
per una migliore protezione anticorrosione.

Proteggi la tua griglia in ghisa e gli accessori dalla ruggine con questo eficiente spray
100% naturale a nebulizzazione fine. Usalo regolarmente per aiutare ad evitare la
corrosione degli elementi in ghisa.

0 077924 006821

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6463
12
€ 7,99

0 077924 051357

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17685
12
€ 7,99

0 077924 122675

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

SPAZZOLA GRANDE - MANICO LEGNO

SPAZZOLA A DUE TESTE

DETERGENTE PER SUPERFICI SMALTATE - 300 ML

DETERGENTE PER ACCIAIO INOX - 300 ML

Piastre unte possono causare una distribuzione del calore non uniforme e provocare
fiammate. Cura la manutenzione del tuo barbecue con le spazzole per il grill Weber:
robuste,con setole in acciaio e manici in bambù e dotate di un raschietto dentellato
per eliminare il grasso.

La spazzola a due teste in inox assicura una pulizia ottimale delle griglie anche tra
le fenditure.

Pulisci e lucida il tuo barbecue con questo efficace detergente che scioglie il cibo e i
residui di grasso su tutte le parti smaltate. L’innovativo erogatore a lento rilascio
consente di applicare uniformemente il prodotto.

Ecco il modo più semplice per pulire le superfici in acciaio inossidabile del barbecue,
lasciandole sempre lucide e resistenti agli agenti atmosferici, se usato regolarmente.
L’innovativo design del contenitore di questo detergente a lento rilascio consente di
applicare il prodotto da tutte le angolazioni.

0 077924 006838

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6464
12
€ 9,99

0 077924 018961

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6495
12
€ 9,99

0 077924 051340

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17684
12
€ 9,99

0 077924 051326

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

NUOVO

17682
12
€ 9,99

NUOVO

SPAZZOLA PICCOLA A T

SPAZZOLA GRANDE A T

DETERGENTE PER BARBECUE Q & PULSE - 300 ML

DETERGENTE PER GRIGLIE - 300 ML

Le spazzole a T Weber sono perfette per pulire il grasso dalla griglia e dalla piastra.
Ti aiutano a mantenere il barbecue in condizioni ottimali: la pulizia è particolarmente
importante per assicurare una distribuzione uniforme del calore ed evitare le
fiammate.

Le spazzole a T Weber sono perfette per pulire il grasso dalla griglia e dalla piastra
e ti aiutano a mantenere il barbecue in condizioni ottimali. La pulizia è particolarmente
importante per assicurare una distribuzione uniforme del calore ed evitare le
fiammate.

Nebulizzazione fine che aiuta a pulire efficacemente le superfici esterne di tutti i
barbecue Weber Q® e Pulse. Il risultato è una pulizia facile che lascia la parte esterna
del barbecue lucida, priva di macchie e resistente agli agenti atmosferici se usata
regolarmente.

Nebulizzazione fine ad alta efficienza che facilita la pulizia delle griglie e di tutte le
superfici interne del barbecue. Lasciare agire per 30 secondi per sciogliere il grasso
e i residui di cibo e sei sulla buona strada per una grigliata perfetta.

0 077924 018954
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17889
12
€ 7,99

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6494
12
€ 12,99

0 077924 018947

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6493
12
€ 14,99

0 077924 119859

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17874
12
€ 9,99

0 077924 119866

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

17875
12
€ 9,99
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ACCESSORI

ACCESSOR I
NUOVO

KIT DA 2 PEZZI PER PULIZIA DI BARBECUE A GAS

RASCHIETTO IN BAMBOO

RICETTARIO “1001 MENÙ AL BARBECUE”

RICETTARIO “LO CHEF DEL BARBECUE”

Il kit da 2 pezzi per la manutenzione di barbecue a gas Weber® comprende uno
spazzolino e un raschietto. Usalo regolarmente per mantenere il barbecue nelle
migliori condizioni.

Un barbecue pulito è già un passo avanti per raggiungere risultati eccezionali. Pulisci
bene il braciere e la griglia con il raschietto ecologico in bamboo. La maniglia
ergonomica permette una presa sicura e ferma mentre il design consente di
raggiungere tutti gli angoli del barbecue.

Comprende menù completi e originali, interamente al barbecue. Potrai scegliere tra
50 antipasti e 50 piatti principali,da replicare in famiglia o fra amici

Con oltre 115 ricette semplici, sane e gustose, questo libro risponderà a tutte le vostre
domande sulle varie tecniche di cottura al barbecue. I suggerimenti e i trucchi degli
chef professionisti della Grill Academy di Weber contribuiranno al successo dei vostri
piatti.

0 077924 031854

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6202
6
€ 11,99

0 077924 122248

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

7461
12
€ 19,99

9 782953 112726

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

311272
10
€ 21,90

9 782953 112740

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

311274
10
€ 19,90

NUOVO

RASCHIETTO PER BRACIERE

RASCHIETTO PER PIASTRA

RICETTARIO “HAMBURGER AL BARBECUE”

RICETTARIO “MEATS GRILLINGS”

Il raschietto è utilissimo per la manutenzione di barbecue a gas Weber® Q. Usalo
regolarmente per mantenere il barbecue nelle migliori condizioni.

Rendi la pulizia un gioco da ragazzi e fatti trovare sempre pronto per la prossima
sessione di barbecue. Con l’affilato raschietto per piastra puoi facilmente rimuovere
i residui di cibo e di grasso dalla tua piastra. Dotato di impugnatura in silicone
antiscivolo soft-touch e un pratico anello per riporlo facilmente.

Con queste 80 ricette e la giusta dose di tecnica e abilità in cucina, i tuoi hamburger
alla griglia saranno semplicemente irresistibili. Hamburger di manzo, agnello, pollame,
pesce e frutti di mare, o addirittura vegetariani: potrai realizzare un sacco di ricette
una più saporita dell’altra.

Con oltre 85 ricette, riscoprirai il piacere di preparare un bel pezzo di carne marinata
accompagnato da salse appetitose e di cuocerlo alla perfezione sul barbecue.

0 077924 031847

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6201
12
€ 9,99

0 077924 122842

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

NUOVO

6207
6
€ 19,99

9 782953 112764

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

311276
8
€ 12,90

9 782953 112757

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

311275
8
€ 12,90

NUOVO

PAGLIETTA PER PIASTRA

RICAMBIO PER PAGLIETTA PER PIASTRA

WEBER’S GRILLBIBEL

RICETTARIO “GLI UOMINI PREFERISCONO IL BARBECUE”

Pulisci a fondo la tua piastra! Versa il detergente nell’impugnatura, inizia a strofinare
e il sapone uscirà un po’ alla volta con una semplice pressione sulla maniglia. I fili
metallici della testina eliminano anche i residui di cibo più ostinati. Progettato per la
pulizia di piastre e con paglietta ricambiabile.

Assicurati di mantenere l’attrezzatura per il barbecue in buone condizioni. Quando
la paglietta si consuma basta semplicemente rimuoverla e sostituirla con una nuova
testina metallica. Progettato per la pulizia della piastra.

L’originale ricettario “La bibbia Weber del Barbecue” in lingua tedesca.

Capirai perchè il barbecue spesso è considerato una cosa da uomini: 140 ricette
dettagliate e ben spiegate per una riuscita a colpo sicuro dei tuoi piatti.

0 077924 122866

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6209
12
€ 9,99

0 077924 122873

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

6210
6
€ 2,99

9 783833 818639

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

18639
6
€ 24,95

9 782953 112795

Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

311279
7
€ 22,90

ACCESSORI
RICETTARI
RICETTARIO “LA BIBBIA WEBER DEL BARBECUE”
Raccolta pratica e completa di 160 ricette e 130 tecniche di preparazione, con
numerosi trucchi per diventare maestri del barbecue.

9 782953 112719
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Cod. art.:
Ordine minimo:
Prezzo cons. al pubbl.:

311271
7
€ 24,90
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TUTTO IL NECESSARIO PER UN BARBECUE IN PERFETTE CONDIZIONI

PARTI DI RICAMBIO
MANTIENI IL TUO BARBECUE IN CONDIZIONI OTTIMALI: ciascun barbecue
Weber® è progettato per durare a lungo; ma anche al barbecue che riceve la cura e la
manutezione migliori, capita che inevitabilmente alcuni componenti si consumino più di altri.
Griglie di cottura, barre Flavorizer, diffusori di calore e kit di accensione, sono tutti elementi
che sentiranno il peso dell’uso quotidiano e dovranno essere sostituiti prima che il cliente
abbia bisogno di un nuovo barbecue. Per richiedere parti di ricambio per un barbecue Weber®,
contatta il tuo responsabile di zona.

Griglia di cottura

Sistema di pulizia
One-Touch

Griglia per carbone
Maniglia

104

105

PARTI DI RICAMBIO

PARTI D I R I CAM BI O
Griglia cottura cromata per barbecue Go-Anywhere

BARBECUE A CARBONE
0 077924 007620

0 077924 007637

0 077924 007613

0 077924 007644

Cod. art.: 8408
Ordine minimo: 5
Prezzo cons. al pubbl.: € 24,99

Griglia di cottura per barbecue Ø 47 cm

Set di 2 binari separa carbone per barbecue

Cod. art.: 8413
Ordine minimo: 5
Prezzo cons. al pubbl.: € 24,99

Cod. art.: 7402
Ordine minimo: 10
Prezzo cons. al pubbl.: € 14,99

0 077924 072369

Griglia di cottura articolata per barbecue Ø 47 cm

Kit sistema di pulizia One-Touch Ø 47 cm

Cod. art.: 8414
Ordine minimo: 5
Prezzo cons. al pubbl.: € 39,99

Cod. art.: 7443
Ordine minimo: 6
Prezzo cons. al pubbl.: € 29,99

0 077924 010965

Griglia di cottura per barbecue Ø 57 cm

Kit sistema di pulizia One-Touch Ø 57 cm

Cod. art.: 8423
Ordine minimo: 5
Prezzo cons. al pubbl.: € 29,99

Cod. art.: 7444
Ordine minimo: 6
Prezzo cons. al pubbl.: € 39,99

0 077924 010972

Griglia di cottura articolata per barbecue Ø 57 cm

0 077924 007651

0 077924 030604

0 077924 004902

0 077924 074059

0 077924 074066

0 077924 074035
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Cod. art.: 8424
Ordine minimo: 5
Prezzo cons. al pubbl.: € 44,99

BARBECUE A GAS

Griglia di cottura GOURMET BBQ SYSTEM in inox per barbecue Ø
57 cm

SET DI 2 RIPIANI per barbecue WEBER® Q SERIE 1000

Cod. art.: 8843
Ordine minimo: 5
Prezzo cons. al pubbl.: € 79,99

Cod. art.: 6527
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 49,99

Ripiani che si fissano sul vostro Weber Q serie 1000 per aggiungere un
ulteriore spazio di lavoro

0 077924 029585

Griglia di cottura GOURMET BBQ SYSTEM in acciaio cromato per
barbecue Ø 57cm

Griglia di cottura GBS in ghisa per Spirit serie 200 (modello
con manopole frontali)

Cod. art.: 8835
Ordine minimo: 5
Prezzo cons. al pubbl.: € 59,99

Cod. art.: 8846
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 119,99

0 077924 037238

Griglia focolare per barbecue Ø 47 cm

Set di 2 griglie di cottura GOURMET BBQ SYSTEM in inox per
Spirit Serie 300

Cod. art.: 7440
Ordine minimo: 5
Prezzo cons. al pubbl.: € 19,99

Cod. art.: 7586
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 149,99

0 077924 019081

Griglia focolare per barbecue Ø 57 cm

Set di 2 griglie di cottura GOURMET BBQ SYSTEM in ghisa
d’acciaio per Spirit Serie 300

Cod. art.: 7441
Ordine minimo: 5
Prezzo cons. al pubbl.: € 29,99

Cod. art.: 8847
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 129,99

0 077924 037245

Griglia focolare per barbecue Go-Anywhere

Set di 2 griglie di cottura GOURMET BBQ SYSTEM in inox per
Genesis Serie 300

Cod. art.: 7438
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 14,99

Cod. art.: 7587
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 169,99

0 077924 019098
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PARTI DI RICAMBIO

0 077924 037276

0 077924 038839

0 077924 038846

0 077924 038853

PARTI D I R I CAM BI O
Set di 2 griglie di cottura GOURMET BBQ SYSTEM in ghisa
d’acciaio per Genesis Serie 300

Set di 5 Barre Flavorizer in acciaio smaltato

Cod. art.: 8848
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 149,99

Cod. art.: 7636
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 69,99

per Spirit serie 300 (manopole dei bruciatori sul lato anteriore)

0 077924 032172

Set di 2 griglie di cottura in ghisa d’acciaio smaltato per Q
serie 100 e 1000

Set di 5 Barre Flavorizer in acciaio inossidabile

Cod. art.: 7644
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 89,99

Cod. art.: 7620
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 119,99

per barbecue Genesis® serie 300 (manopole dei bruciatori sul lato anteriore)

0 077924 023163

Set di 2 griglie di cottura in ghisa d’acciaio smaltato per Q
serie 200 e 2000

Set di 5 Barre Flavorizer in acciaio smaltato

Cod. art.: 7645
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 99,99

Cod. art.: 7621
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 69,99

per barbecue Genesis® serie 300 (manopole dei bruciatori sul lato anteriore)

0 077924 023170

Set di 2 griglie di cottura in ghisa d’acciaio smaltato per Q
serie 300 e 3000

Kit piezoelettronico + elettrodo

Cod. art.: 7646
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 129,99

Cod. art.: 7628
Ordine minimo: 6
Prezzo cons. al pubbl.: € 39,99

per barbecue Genesis® 310 (manopole dei bruciatori sul lato anteriore)

0 077924 023293

Set di 2 griglie di cottura in ghisa

Kit piezoelettronico

Cod. art.: 7522
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 99,99

Cod. art.: 7629
Ordine minimo: 6
Prezzo cons. al pubbl.: € 39,99

Compatibile con Spirit serie 200 (antecedente 2013) e Genesis A.

0 077924 074356

per barbecue Genesis® 330 (manopole dei bruciatori sul lato anteriore)

0 077924 023309

Set di 3 Barre Flavorizer in acciaio smaltato

Kit piezoelettronico + elettrodo

Cod. art.: 7635
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 49,99

Cod. art.: 7642
Ordine minimo: 6
Prezzo cons. al pubbl.: € 29,99

per Spirit serie 200 (manopole dei bruciatori sul lato anteriore)

0 077924 032165

per Spirit 210 & 310 (manopole dei bruciatori sul lato anteriore)

0 077924 032233

Set di 5 Barre Flavorizer in acciaio smaltato

Kit piezoelettronico + elettrodo

Cod. art.: 7534
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 49,99

Cod. art.: 7643
Ordine minimo: 6
Prezzo cons. al pubbl.: € 29,99

Compatibile con Spirit 210 e Genesis A (manopole dei bruciatori sul lato).

0 077924 074479

per Spirit 220 & 320 (manopole dei bruciatori sul lato anteriore)

0 077924 032257

Set di 5 Barre Flavorizer in acciaio inox

Compatibile con Genesis serie 300 dal 2007 al 2011 (manopole dei bruciatori
laterali).

0 077924 074530

Cod. art.: 7540
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 119,99

Set di 5 Barre Flavorizer in acciaio smaltato

Compatibile con Spirit 300 e Genesis B (manopole dei bruciatori sul lato).

0 077924 074493

Cod. art.: 7536
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 49,99

Set di 5 Barre Flavorizer in acciaio smaltato

Compatibile con Genesis serie 300 dal 2007 al 2011 (manopole dei bruciatori
laterali).

0 077924 074523
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Cod. art.: 7539
Ordine minimo: 1
Prezzo cons. al pubbl.: € 69,99
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UNA SQUADRA
AL VOSTRO
SERVIZIO
MANAGING DIRECTOR
Alessandro Radin

SALES DIRECTOR
Simone Dal Prà

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2019/2020
< Prodotti Finiti >
Prezzi 2020 applicabili dal 01/10/2019 al 30/09/2020

WEBER STEPHEN ITALIA
Tel 0444 367911 - Fax 0444 367907

CUSTOMER SERVICE
 info-italia@weberstephen.com
(per ordini, consegne, fatture e tutte le
comunicazioni per il customer service)

SERVIZIO CLIENTI
Compilare il modulo nella sezione SUPPORTO
del sito weber.com per segnalazioni tecniche,
sostituzioni in garanzia, assistenza tecnica.

NORD-OVEST
Capo area: IVAN BERTO
Area manager: MASSIMO PITASI

NORD-EST
Area manager:
MARCO MANSI

CENTRO -NORD
Area manager:
TOMMASO ALLEGRO

CENTRO -SUD
Area manager:
DOMENICO SANNI

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita
regolano i rapporti di compravendita tra WeberStephen Italia e i propri Clienti. Si applicano a
tutti gli ordini in consegna a partire dal 1° ottobre
2019. Tali condizioni si applicano nonostante
disposizioni diverse, anche di senso contrario,
contenute nei documenti commerciali emessi dal
Cliente. Non verrà onorato alcun ordine prima che
il Cliente abbia ricevuto informazioni e un’adeguata
formazione sui prodotti Weber. A tal fine WeberStephen Italia organizza sessioni formative sia
presso la propria sede, sia presso le sedi dei
Clienti, che itineranti.
2. I prezzi s’intendono in porto franco per qualsiasi
ordine consegnabile presso un’unica destinazione,
in un’unica volta, di un importo minimo netto
fatturato di 1.000€ IVA esclusa (isole escluse).
Per gli ordini consegnabili in Sicilia e Sardegna
l’importo minimo netto fatturato dovrà essere di
2.000€ IVA esclusa. Per importi inferiori ai minimi
indicati verranno addebitate direttamente in fattura
le spese di trasporto. Inoltre Weber-Stephen Italia
si riserva il diritto di applicare nel corso della
stagione un “sovrapprezzo carburante” in funzione
dell’evoluzione del prezzo del gasolio, calcolato
secondo l’indice di riferimento e applicato in
proporzione sulla parte trasporto del prezzo in
porto franco. Weber-Stephen Italia non accetterà
alcun ordine che non rispetti le condizioni minime
indicate nel proprio listino prezzi. Weber-Stephen
Italia può concedere ai propri Clienti riduzioni di
prezzo rispetto al listino prezzi presentato agli
stessi al momento delle trattative.
3. I termini di consegna sono forniti a titolo
indicativo. Il termine minimo di consegna è
di 8 giorni lavorativi a decorrere dalla data di
ricevimento della conferma ordine. In nessun caso
l’inadempimento di tale termine minimo potrà
dare luogo al versamento di indennità o penali da
parte di Weber-Stephen Italia.
4. Spetta al Cliente, in caso di danni, avarie o
ammanchi constatati al momento della consegna

della merce, indicare nei documenti di trasporto
riserve chiare, precise e complete, notificandole
immediatamente anche a Weber-Stephen Italia a
mezzo e-mail a info-italia@weberstephen.com e
comunque entro e non oltre 24 ore dalla consegna.
Scaduto tale termine il Cliente si intenderà
decaduto dal diritto di opporre qualsivoglia
contestazione. Inoltre il Cliente è tenuto,
all’occorrenza, a richiedere la nomina di un perito.
5. Le fatture di vendita vengono emesse da
Weber-Stephen Italia non appena le merci vengono
consegnate presso il cliente. Le condizioni di
pagamento standard prevedono la rimessa a 30
giorni fine mese a partire dalla data di emissione
della fattura, mediante ricevuta bancaria o
bonifico bancario. In caso di dubbi sulla solvibilità
del Cliente, suffragata da elementi oggettivi,
Weber-Stephen Italia si riserva il diritto di esigere
dal Cliente qualsiasi necessaria garanzia o di
richiedere un pagamento anticipato.
6. Per qualsiasi mancato pagamento alla scadenza
e in particolare in caso di rimessa tardiva di un
titolo di pagamento, Weber-Stephen Italia avrà il
diritto:
* di applicare e fatturare al Cliente interessi di
mora al tasso di riferimento BCE maggiorato
del 8%, calcolato pro-rata temporis dalla data di
scadenza fino alla data di pagamento completo
del prezzo e, all’occorrenza, di fatturare le spese
bancarie occasionate da questo ritardo. Nel caso in
cui Weber-Stephen Italia ricorresse a un servizio
di recupero crediti, sarà addebitato al Cliente, oltre
agli interessi di mora, un importo pari al 20% del
relativo costo sopportato da Weber-Stephen Italia;
* di esigere il pagamento immediato di tutte le
somme dovute, anche quelle non scadute;
* di annullare gli ordini in corso di esecuzione;
* e, a sua insindacabile discrezione, di consegnare
gli ordini successivi solo a seguito di pagamento
anticipato su fattura “pro-forma” prima della
consegna.

7. Qualsiasi reclamo da parte del Cliente che
riguardi somme eventualmente dovute da WeberStephen Italia al Cliente stesso, dovrà essere
comunicato a Weber-Stephen Italia entro e non
oltre dodici mesi dalla data di esigibilità del credito.
Trascorso tale termine, il Cliente si intenderà
decaduto dal diritto di esigere tale somma.
8. In caso di difetto dei prodotti, la responsabilità
di Weber-Stephen Italia sarà limitata alla sola
sostituzione del pezzo difettoso. Weber-Stephen
Italia si impegna a tenere a disposizione tutti
i pezzi di ricambio dei propri barbecue, per
un periodo di 10 anni a partire dalla data di
produzione o per tutto il periodo della garanzia, se
questa prevede un periodo superiore ai 10 anni.
Qualora il pezzo di ricambio non fosse disponibile
a magazzino, Weber-Stephen Italia si impegna a
trovare una soluzione nel minor tempo possibile. E’
responsabilità del Cliente informarne i clienti finali.
9. Clausola di riserva di proprietà / Trasferimento
dei rischi: il trasferimento della proprietà delle
merci avviene solo al momento dell’integrale
pagamento del prezzo da parte del Cliente. I rischi
vengono trasferiti al Cliente al momento della
consegna.
10. Qualsiasi controversia relativa alle presenti
Condizioni Generali di Vendita sarà sottoposta alla
giurisdizione esclusiva del Tribunale di Vicenza, nel
caso in cui la stessa non abbia potuto essere risolta
in modo amichevole tra le parti.
11. Il prezzo di vendita consigliato (IVA inclusa)
viene comunicato a titolo indicativo. Non potrà
essere in nessun caso imposto al distributore
Cliente, che sarà libero di fissare il proprio prezzo
di vendita.

SUD E SARDEGNA
Area manager:
MASSIMO MANCINO

SICILIA
Area manager:
LUCA GIACOMO

Sono possibili errori e discrepanze in prezzi, immagini e descrizioni. I colori nel catalogo possono essere diversi dalla realtà. Le consegne sono fatte secondo i
nostri termini e condizioni.
Tutti i diritti sono riservati. Nulla può essere copiato da questa pubblicazione, salvata su sistemi di salvataggio digitale, memorizzata o scannerizzata o pubblicata in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza il preventivo consenso scritto di Weber-Stephen Italia.

/weberbarbecueitalia
@weberbarbecueitalia

Tutti i prezzi, le gamme di prodotti e i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prezzi sono validi dal 01/10/2019 al 30/09/2020. I prezzi indicati sono
prezzi al dettaglio, non vincolanti, raccomandati dal produttore.

/barbecueweberitalia

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL NETWORK!
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www.weber.com

Si prega di notare che modifiche ai modelli di alcune gamme di prodotti può portare a un ampliamento o alla riduzione dei periodi di garanzia. Notare inoltre che la
garanzia è applicabile solo a beneficio dell’acquirente iniziale del prodotto e a beneficio delle persone alle quali il prodotto è stato donato dall’acquirente originario e
che il periodo di garanzia entra in vigore a partire dalla data di acquisto. Per tutti i dettagli sulle nostre garanzie, si prega di consultare i termini di garanzia allegati
al prodotto in questione.
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