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CON GRIGLIA
BARBECUE WOODY 73

Barbecue a carbonella altezza di 
cottura 72,5 cm laminato nero 

spessore 0,5 mm dimensioni: braciere 
rettang. cm 57,5 x 37,5

FUNZIONA  
A CARBONELLA



BRASIL
BARBECUE ROSSO

Braciere in acciaio verniciato con fori di 
areazione. Reggibrace alluminato. 
Paravento in acciaio verniciato con 
bordo antigraffio. Griglia cromata 

regolabile in 4 posizioni.  
Gambe ripiegabili premontate.

DETTAGLI DEL PRODOTTO 
Titolo: Barbecue a carbone Brasil 

Marchio: BST 

Reparto: Griglie a carbone 

Dimensioni (in cm): 65x35x80



MILLENIUMBARBECUE A GAS
Struttura: Acciaio verniciato 
Piastre: 1 Griglia in acciaio inox cm 42x38,5. 1 
pietra naturale cm 40x26. 1 piastra in ghisa 
smaltata per alimenti cm 40x26 
Misure: L cm 102 x P cm 43 x H cm 83 
Bruciatori: Bruciatori a gas a fiamma 
stabilizzata. Accenditori piezoelettrici 
Carrello: Gambe e piano di appoggio centrale 
in legno di faggio europeo trattato per esterni 
Caratteristiche: Piani di lavoro laterali. 
Portaoggetti anteriore. Portabombola. Ruote. 
Senza piastra può essere usato come fornello 
per cottura in pentola. Completo di pietra lavica 
Caratteristiche Tecniche 
Potenza: 11,6 Kw



DUETTO
BARBECUE A CARBONE SUPERFICIE DI COTTURA: cm 60 x 40 

Griglia cromata regolabile in 4 posizioni con 
alloggiamento per pietra naturale di cm 
41x15x1,5 
Braciere con intercapedine 

1 piano d’appoggio centrale 
1 piano di lavoro laterale  
Gambe in legno di faggio 
europeo trattato per esterni 
Ruote

Raccogli cenere estraibile 
Reggi brace alluminato 
Paravento in acciaio inox con 
bordo antigraffio



SOMBRERO

BARBECUE MULTIGAS

Dati tecnici:Struttura in acciaio inox  

 Plancia in acciaio con smalto alimentare  

 Coperchio in acciaio con smalto alimentare  

Bruciatore a gas a fiamma stabilizzata  

Accenditore piezo elettronico  

Senza la plancia può essere utilizzato come 
fornellone per cotture pentole  

Raccoglisugo alluminio  

Gambe e maniglie cromate 

Dimensioni: Ø 47 cm H. 87 cm.,                
con coperchio 106 cm 

Potenza: 4 Kw. 
 



PERSONAL GRILLBARBECUE FUOCO - FORNO
CARATTERISTICHE: 

ARTICOLO: 626 
POTENZA: 6 Kw 

DIMENSIONI: L54xP42xH83cm 
COMPRENDE: Accendigas elettrico, 
1 piastra in ghisa liscia, 1 piastra 

in ghisa grigliata, mobiletto 
contenitore bombola gas con 

sportello, 2 piani laterali, 
coperchio per funzione forno, 

multi-gas.


