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Collezione Barbecue

Qualità e innovazione con il nuovo impasto in Micronit ® resistente alle alte temperature
ed il sistema Safe Grill ® che rende la cottura più omogenea e salutare.

Più qualità, più sicurezza e più funzionalità
Cucinare deve essere divertente e rilassante, per essere tale, qualità
e sicurezza prima di tutto! Sarom ha creato nuovi materiali e sistemi
ideali per una cucina più sana, più efficiente e sicura.

Il nuovo impasto MICRONIT® rende il materiale più resistente
alle alte temperature e il sistema SAFE GRILL® rende una cottura
più omogenea e salutare. Con Sarom siete sicuri!

MICRONIT®

SAFE GRILL®

Nuova miscela con speciali caratteristiche tecnico-funzionali,
elevata resistenza alle temperature.

Nuovo sistema di cottura brevettato, realizzato con una speciale
miscela in MICRONIT®. Fornisce una cottura più uniforme e sana.
Facile da pulire. Il Safe Grill® è installato di serie in tutti i prodotti Sarom

IMPASTO IN MICRONIT®

La base si scalda in tutte le direzioni

Nuovo impasto
con struttura
resistente alle
alte temperature
Rilasciando il calore in modo omogeneo
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Colori e finiture
Per la colorazione della gamma 2016 ci siamo ispirati ai sapori
e al profumo del cibo, all’arte del cucinare e dello stare insieme.
Un viaggio sensoriale e visivo che riporta alla mente particolari

gusti e colori che abbiamo voluto proporre per i nostri prodotti.
Cucinare con Sarom è più divertente!

LIQUIRIZIA

CAPPUCCINO

CANNELLA

ZENZERO

Tinto in impasto

Tinto in impasto

Tinto in impasto

Tinto in impasto

ZAFFERANO

SALE / PEPE

POT-POURRI ROSSO

POT-POURRI GRIGIO SCURO

Tinto in impasto

Tinto in impasto

Soft Stone, finitura a mano
soffice e lucido

Soft Stone, finitura a mano
soffice e lucido

ROSA ASIAGO

DAMASCO YELLOW

LIQUIRIZIA

Finitura in pietra lavata

Finitura sabbiata pietra

Velvet Stone, finitura a mano
extra liscio

Design e innovazione
Accessori per migliorare la funzionalità e l’estetica del barbecue.

Forno in acciaio inox e smaltato

Fiamma di decorazione e controcappa

Set universale portautensili
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Salvagoccia con portautensili

Barbecue a legna e a carbonella
HELIOS

SAFE GRILL

Colore
Cannella - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
125x64xh230,5 cm - kg348

MARTINIQUE

€ 496,00 + iva

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
125x64xh230,5 cm - kg383

Barbecue in calcestruzzo alleggerito, piano lavoro
“ERGONOMIC” armato a due stazioni di lavoro. Decoro FIAMMA proteggi-cappa removibile e lavabile in acciaio inox. Focolare con griglia di cottura cromata regolabile in 3 altezze. Tinto nell’impasto. Montaggio facile.

BOA VISTA

SAFE GRILL

Colore
Cappuccino - Liquirizia
Dim. Griglia (compresa)
58x40 cm
Dim. Prodotto
124,2x74,5xh.169,2 cm - kg328

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro
“COMFORT” armato e ad angolo per una maggiore
superficie d’appoggio. Focolare con griglia di cottura
cromata regolabile in 5 altezze. Base predisposta con
guide per l’inserimento di ripiani. Tinto nell’impasto.
Montaggio facile.

IGLESIAS

€ 482,00 + iva
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€ 434,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito, piano lavoro
“ERGONOMIC” armato a due stazioni di lavoro. Pratico
vassoio salva-goccia in acciaio inox removibile e lavabile. Focolare con griglia di cottura cromata regolabile in 4
altezze. Piano e SAFE GRILL tinti nell’impasto, il resto è
da personalizzare con il rivestimento al quarzo SAROM.
Montaggio facile.

SAFE GRILL

Colore
Cappuccino - Cannella
Dim. Griglia (compresa)
58x40 + 58x20
Dim. Prodotto
127x74,5xh.174,2 cm - kg346

I prodotti sono forniti smontati e dove previsto da dipingere

SAFE GRILL

€ 476,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro
“COMFORT” armato e ad angolo per una maggiore
superficie d’appoggio. Focolare con griglia di cottura
cromata e griglia cromata scaldavivande, regolabili in 5
altezze. Tinto nell’impasto. Montaggio facile.

Barbecue a legna e a carbonella
MATERA

SAFE GRILL

Colore
Zenzero - Pot-Pourri
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
114x72xh.170 cm - kg499

RED ISLE

Colore
Sale e Pepe - Pot-Pourri
Dim. Griglia (compresa)
Ø52 cm
Dim. Prodotto
102x102xh94,3 cm - kg224

LUXOR

€ 542,00 + iva

Barbecue in pietra ricostituita e granulato di marmo.
Piano lavoro armato con trattamento artigianale “SOFT
STONE” che dona un effetto luminoso e morbido al tatto. Focolare con griglia di cottura cromata regolabile in
4 altezze. Base con pratico ripiano. Tinto nell’impasto.
Montaggio facile.

SAFE GRILL

Colore
Bianco - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
159x72xh.161,5 cm - kg452

€ 602,00 + iva

BRINDISI

Barbecue in calcestruzzo alleggerito con piano lavoro in granulato di marmo con trattamento artigianale
“SOFT STONE” che dona un effetto luminoso e morbido al tatto. Focolare in acciaio inox satinato orientabile
a 360° con griglia di cottura cromata regolabile in 3
altezze, piani in refrattario e raccogli cenere con griglia.
Tinto nell’impasto. Montaggio facile.

Colore
Zenzero - Pot-Pourri
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
159x72xh.170 cm - kg595
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€ 471,00 + iva

Barbecue in pietra ricostituita con tavolino laterale per
un ampio piano di appoggio. Focolare e tetto in stile
briquettes con griglia di cottura di cromata, regolabile in
4 altezze. Base con pratico ripiano. Tinto nell’impasto.
Montaggio facile.

SAFE GRILL

€ 637,00 + iva

Barbecue in pietra ricostituita e granulato di marmo.
Piano lavoro armato con trattamento artigianale “SOFT
STONE” che dona un effetto luminoso e morbido al tatto con tavolino laterale per ampio piano di appoggio.
Focolare con griglia di cottura cromata regolabile in 4
altezze. Base con pratico ripiano. Tinto nell’impasto.
Montaggio facile.

Barbecue a legna e a carbonella
POTENZA

Colore
Cannella - Grigio Cemento
Dim. Griglia (compresa)
77x45 cm
Dim. Prodotto
125x64xh.241,3 cm - kg670

SAFE GRILL

BRIONI

€ 716,00 + iva

I prodotti sono forniti smontati e dove previsto da dipingere
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Barbecue “DESIGN” in calcestruzzo alleggerito. Elemento sottotetto in acciaio verniciato resistente all’alta
temperatura. Focolare con griglia di cottura cromata regolabile in 3 altezze. Base con guide per l’inserimento
di ripiani. Piano lavoro e SAFE GRILL tinti nell’impasto,
il resto è da personalizzare con il rivestimento al quarzo
SAROM. Montaggio facile.

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
88x58xh.217,3 cm - kg333

Barbecue DUPLEX in calcestruzzo allegerito a due stazioni di cottura indipendenti. Piani armati. Focolare con
griglia di cottura cromata, regolabile in 5 altezze e porta
legna. Base predisposta di guide per l’inserimento di
ripiani (optional). Tinto nell’impasto. Montaggio facile.

€ 457,00 + iva

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
114x64xh.197,5 cm - kg373

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Grande focolare
con griglia di cottura cromata regolabile in 3 altezze,
piani in refrattario, griglia-cenere, parafiamma di protezione in acciaio inox satinato e anello pre-cappa. Base
con pratico ripiano. Piano lavoro e focolare tinti nell’impasto, il resto è da personalizzare con il rivestimento al
quarzo SAROM. Montaggio facile.

SAN PEDRO

Colore
Cappuccio - Liquirizia
Dim. Griglia (compresa)
58x40 cm + Braciere
Dim. Prodotto
160x51,5xh.175,2 cm - kg549

ENNA

€ 730,00 + iva

€ 296,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Focolare con griglia di cottura cromata, regolabile in 4 altezze. Piano
lavoro e SAFE GRILL tinti nell’impasto, il resto è da
personalizzare con il rivestimento al quarzo SAROM.
Montaggio facile.

Barbecue a legna e a carbonella
MARIBOR

Colore
Grigio Cemento - Liquirizia
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
114x64xh.212,5 cm - kg367

PAXI

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
80x51,5xh.96,8 cm - kg188

SAFE GRILL

SAN SIRO

€ 357,00 + iva

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
80x51,5xh.147 cm - kg282

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Focolare con griglia di cottura cromata, regolabile in 3 altezze. Dotato di
contro-cappa in metallo per l’uso della legna. Base con
pratico ripiano. Piano lavoro e SAFE GRILL tinti nell’impasto, il resto è da personalizzare con il rivestimento al
quarzo SAROM. Montaggio facile.

SAFE GRILL

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro armato, focolare con griglia di cottura cromata, regolabile
in 4 altezze. Piano lavoro e tetto tinti nell’impasto, il
resto è da personalizzare con il rivestimento al quarzo
SAROM. Montaggio facile.

PORTO NEW

€ 221,00 + iva

Colore
Grigio Cemento - Liquirizia
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
160x51,5xh.96,8 cm - kg259

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro armato, focolare con griglia di cottura cromata, regolabile
in 3 altezze. Piano lavoro e SAFE GRILL tinti nell’ impasto, il resto è da personalizzare con il rivestimento al
quarzo SAROM. Montaggio facile.
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€ 262,00 + iva

SAFE GRILL

€ 284,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito con tavolino laterale per ampia superficie di appoggio. Piani lavoro armati. Focolare con griglia di cottura cromata, regolabile
in 3 altezze. Piani lavoro e SAFE GRILL tinti nell’impasto, il resto è da personalizzare con il rivestimento al
quarzo SAROM. Montaggio facile.

Barbecue a legna e a carbonella
MERCURIO

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
Ø52
Dim. Prodotto
102x102xh.103,7 cm - kg203

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Focolare in acciaio inox satinato orientabile a 360° con griglia di cottura
cromata regolabile in 3 altezze, piani in refrattario e raccogli cenere con griglia. Piano lavoro tinto nell’impasto,
il resto è da personalizzare con il rivestimento al quarzo
SAROM. Montaggio facile.

AGADIR

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
125x64xh.110,5 cm - kg265

RABAT

€ 361,00 + iva

SAFE GRILL

Colore
Cannella - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
114x68xh109,3 cm - kg276

SICILY

€247,00 + iva

SAFE GRILL

Colore
Cannella
Dim. Griglia (compresa)
48x33 cm
Dim. Prodotto
76x43xh.195,5 cm - kg213

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro armato con una superficie d’appoggio laterale. Focolare
con griglia di cottura cromata, regolabile in 3 altezze.
Base con pratico ripiano. Piano lavoro e SAFE GRILL
tinti nell’impasto, il resto è da personalizzare con il rivestimento al quarzo SAROM. Montaggio facile.
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€ 280,00 + iva

Barbecue “DESIGN” in calcestruzzo alleggerito, piano
lavoro armato, pratici piani di appoggio superiori. Focolare con griglia di cottura cromata, regolabile in 2 altezze. Base predisposta per l’inserimento di un ripiano.
Tinto nell’impasto. Montaggio facile.

€ 241,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piani laterali utili
per l’appoggio di utensili od altri accessori. Focolare
con griglia di cottura cromata, regolabile in 4 altezze.
Base predisposta per l’inserimento di un ripiano. Tinto
nell’impasto. Montaggio facile.

Barbecue in MICRONIT®. Innovativo sistema modulare ideato per soddisfare le varie esigenze di spazio. Possibilità di scelta tra 7 diverse combinazioni. Mix di comodità, funzionalità
e massima versatilità. Focolare con griglia cromata, regolabile da 2 a 5 altezze a seconda della versione. Tinto nell’impasto. Montaggio facile.

7GRILL
SENZA CAPPA

Versioni disponibili
€ 435,00 + iva

€ 526,00 + iva

SAFE GRILL
Colore
Cappuccino - Liquirizia
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
1 - 160 x 52,4 x h119 cm
2 - 160 x 52,4 x h147 cm
3 - 103 x 80 x h147 cm
4 - 160 x 52,4 x h147 cm
5 - 131,5 x 80 x h147 cm
6 - 131,5 x 80 x h147 cm
7 - 160 x 52,4 x h147 cm

7GRILL
CON CAPPA
SAFE GRILL

OPTIONAL
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6

2

Colore
Cappuccino - Liquirizia
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
160 x 52,4 x h224 cm - 1
160 x 52,4 x h252 cm - 2
103 x 80 x h252 cm - 3
160 x 52,4 x h252 cm - 4
131,5 x 80 x h252 cm - 5
131,5 x 80 x h252 cm - 6
160 x 52,4 x h252 cm - 7
kg 546

kg 441

5

3
4
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Barbecue a carbonella
COLUMBIA

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
88x58xh197,3 cm - kg300

FERRARA

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
136x51,5xh.210 cm - kg415

SAFE GRILL

MANHATTAN

€ 262,00 + iva

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
88x58xh207,3 cm - kg297

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Focolare con griglia di cottura cromata, regolabile in 3 altezze. Piano
lavoro e unità focolare tinti nell’impasto, il resto è da
personalizzare con il rivestimento al quarzo SAROM.
Montaggio facile.

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento
Rosso Zafferano
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
114x64xh.199,3 cm - kg331

Barbecue in calcestruzzo alleggerito con tavolino laterale per ampia superficie di appoggio. Focolare con
griglia di cottura cromata, regolabile in 3 altezze. Base
con pratico ripiano. Piani lavoro e unità focolare tinti
nell’impasto, il resto è da personalizzare con il rivestimento al quarzo SAROM. Montaggio facile.

I prodotti sono forniti smontati e dove previsto da dipingere
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€ 262,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Focolare con
griglia di cottura cromata, regolabile in 3 altezze. Comignolo “FLY” per l’orientamento uscita fumi. Piano
lavoro e SAFE GRLL tinti nell’impasto, il resto è da
personalizzare con il rivestimento al quarzo SAROM.
Montaggio facile.

MILANO NEW

€ 359,00 + iva

SAFE GRILL

SAFE GRILL

€ 271,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro con
una superficie d’appoggio laterale. Focolare con griglia di cottura cromata, regolabile in 3 altezze. Piano
lavoro e SAFE GRILL tinti nell’impasto, il resto è da
personalizzare con il rivestimento al quarzo SAROM.
Montaggio facile.

Barbecue a carbonella
SANTA FÈ

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
125x64xh.212,5 cm - kg367

SASSARI

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento - Liquirizia
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
170x64xh.232 cm - kg443

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro con
una superficie d’appoggio laterale. Focolare con griglia
di cottura cromata, regolabile in 3 altezze. Base con
pratico ripiano. Piano lavoro e SAFE GRILL tinti nell’impasto, il resto è da personalizzare con il rivestimento al
quarzo SAROM. Montaggio facile.

SAFE GRILL

Colore
Cappuccino - Cannella
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
124,2x74,5xh.220,5 cm - kg366

ULISSE

€ 313,00 + iva

ANTILLES

€ 340,00 + iva

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
67x40 cm
Dim. Prodotto
125x64xh.220,5 cm - kg351

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro
“COMFORT” armato e ad angolo per una maggiore
superficie d’appoggio. Focolare con griglia di cottura
cromata, regolabile in 3 altezze. Comignolo “FLY” per
l’orientamento uscita fumi. Base con pratico ripiano.
Piano lavoro e SAFE GRILL tinti nell’impasto, il resto è
da personalizzare con il rivestimento al quarzo SAROM.
Montaggio facile.
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€ 388,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito con tavolino laterale. Focolare in stile “briquettes” con griglia di cottura cromata, regolabile in 4 altezze. Base con pratico ripiano.
Piani lavoro e unità focolare tinti nell’impasto, il resto è
da personalizzare con il rivestimento al quarzo SAROM.
Montaggio facile.
SAFE GRILL

€ 317,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro
“ERGONOMIC” armato a due stazioni di lavoro. Focolare con griglia di cottura cromata, regolabile in 3 altezze. Comignolo “FLY” per l’orientamento uscita fumi.
Base con pratico ripiano. Il piano lavoro e SAFE GRILL
sono tinti nell’impasto, il resto è da personalizzare con il
rivestimento al quarzo SAROM. Montaggio facile.

Barbecue a carbonella
OLBIA

SAFE GRILL

Colore
Cannella - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
45,5x33 cm
Dim. Prodotto
88x58xh179,1 cm - kg246

SILA

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento - Liquirizia
Dim. Griglia (compresa)
45,5x33 cm
Dim. Prodotto
88x58xh.187,1 cm - kg250

LUCERNA

€ 218,00 + iva

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
45,5x33 cm
Dim. Prodotto
88x58xh179,1 cm - kg246

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro con
una superficie d’appoggio laterale. Focolare con griglia
di cottura cromata, regolabile in 2 altezze. Base con
pratico ripiano. Tinto nell’impasto. Montaggio facile.

SAFE GRILL

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro con
superfici d’appoggio laterale. Focolare con griglia di
cottura cromata, regolabile in 2 altezze. Base con pratico ripiano. Piano lavoro e focolare tinti nell’impasto, il
resto è da personalizzare con il rivestimento al quarzo
SAROM. Montaggio facile.

SANTANDER

€ 206,00 + iva

Colore
Grigio Cemento
Dim. Griglia (compresa)
48x33 cm
Dim. Prodotto
76x43xh.195,5 cm - kg213

Barbecue in calcestruzzo alleggerito. Piano lavoro
con superfici d’appoggio laterale. Focolare con griglia
di cottura cromata, regolabile in 2 altezze. Comignolo
“FLY” per l’orientamento uscita fumi. Base con pratico
ripiano. Piano lavoro e SAFE GRILL tinti nell’impasto, il
resto è da personalizzare con il rivestimento al quarzo
SAROM. Montaggio facile.

I prodotti sono forniti smontati e dove previsto da dipingere
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€ 206,00 + iva

SAFE GRILL

€ 217,00 + iva

Barbecue in calcestruzzo alleggerito con utile piano
d’appoggio laterale e nelle versioni Grigio Cemento
da colorare. Focolare “extra alto” per la fuoriuscita dei
fumi, Focolare con griglia di cottura cromata, regolabile
in 4 altezze. Personalizzabile con lo speciale rivestimento al quarzo SAROM. Montaggio facile.

Barbecue a carbonella
AJACCIO

SAFE GRILL

Colore
Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
48x33 cm
Dim. Prodotto
72x56xh.96 cm - kg146,5

SIENA

SAFE GRILL

Colore
Grigio Cemento - Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
45,5x33 cm
Dim. Prodotto
78x55xh.94,1 cm - kg158

ORION ZAFFERANO

€ 161,00 + iva

Colore
Rosso Zafferano
Dim. Griglia (compresa)
45,5x33 cm
Dim. Prodotto
57,5x42xh.93 cm - kg96

Barbecue in calcestruzzo alleggerito con piano d’appoggio superiore. Focolare con griglia di cottura cromata, regolabile in 2 altezze. Tinto nell’impasto. Montaggio facile.

SAFE GRILL

Barbecue DESIGN in cemento alleggerito composto
esclusivamente da tre elementi. Focolare con griglia
di cottura cromata e para brace. Tinto nell’impasto.
Montaggio facile.

ORION CAPPUCCINO

€ 170,00 + iva

Colore
Cappuccino
Dim. Griglia (compresa)
45,5x33 cm
Dim. Prodotto
57,5x42xh.93 cm - kg96

Barbecue in cemento alleggerito. Piano lavoro con una
superficie d’appoggio laterale. Focolare con griglia di
cottura cromata, regolabile in 2 altezze. Base con pratico ripiano. Il piano lavoro e unità focolare sono tinti
nell’impasto, il resto è da dipingere a proprio gusto con
il rivestimento al quarzo SAROM. Montaggio facile.
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€ 140,00 + iva

SAFE GRILL

€ 140,00 + iva

Barbecue DESIGN in cemento alleggerito composto
esclusivamente da tre elementi. Focolare con griglia
di cottura cromata e para brace. Tinto nell’impasto.
Montaggio facile.

Accessori
59,00 € + iva
SUPPORTO UNIVERSALE

115,50 €
UTENSILI CON SUPPORTO UNIVERSALE

29,00 € + iva
GRIGLIA CROMATA

109,00 € + iva
GRIGLIA BIOLOGICA IN ACCIAIO INOX

50x10xh.10 cm

36x57 cm

67x40 cm
Adatta per i BBQ: Helios, Martinique,
Matera, Brindisi, Luxor, Enna, Maribor,
Brioni, San Siro, Agadir, Rabat, Porto New,
Paxi, 7Grill, 7Grill con cappa, Colombia,
Manhattan, Milano New, Santa Fè, Antilles,
Sassari, Ferrara, Ulisse.

67x40 cm
Adatta per i BBQ: Helios, Martinique,
Matera, Brindisi, Luxor, Enna, Maribor,
Brioni, San Siro, Agadir, Rabat, Porto New,
Paxi, 7Grill, 7Grill con cappa, Colombia,
Manhattan, Milano New, Santa Fè, Antilles,
Sassari, Ferrara, Ulisse.

23,10 € + iva
GRIGLIA CROMATA

35,60 € + iva
GRIGLIA CROMATA

38,60 € + iva
GRIGLIA CROMATA CON MANICI
DI LEGNO

23,10 € + iva
GRIGLIA CROMATA

48x33 cm
Adatta per i BBQ: Sicily, Santander,
Ajaccio,

77x45 cm
Adatta per il BBQ: Potenza.

67x40 cm
Adatta per i BBQ: Helios, Martinique,
Matera, Brindisi, Luxor, Enna, Maribor,
Brioni, San Siro, Agadir, Rabat, Porto New,
Paxi, 7Grill, 7Grill con cappa, Colombia,
Manhattan, Milano New, Santa Fè, Antilles,
Sassari, Ferrara, Ulisse.

45,5x40 cm
Adatta per i BBQ: Olbia, Lucerna, Sila,
Siena, Orion Zafferano, Orion Cappuccino.

156,20 € + iva
GRIGLIA BIOLOGICA IN ACCIAIO INOX
CON PIEDINI

27,70 € + iva
GRIGLIA CROMATA

14,80 € + iva
GRIGLIA CROMATA - SCALDAVIVANDE

62,30 € + iva
GRIGLIA CROMATA ROTONDA

58x40 cm
Adatta per i BBQ: Boa Vista, Iglesias,
San Pedro.

58x40 cm
Adatta per i BBQ: Boa Vista, Iglesias,
San Pedro.

58x20 cm
Adatta per i BBQ: Iglesias

Ø52 cm
Adatta per i BBQ: Red Isle, Mercurio.

135,20 € + iva
PIASTA DI COTTURA “UNICA”

434,00 € + iva
FORNO IN ACCIAIO INOX E SMALTATO

131,50 € + iva
GIRARROSTO ELETTRICO

54,40 € + iva
GIRARROSTO A BATTERIA

51x36xh8,7 cm
Piastra di cottura dietetica “UNICA” con
struttura in acciaio inox su piedini e
piano di cottura rimovibile in alluminio con
rivestimento antiaderente (PTFE). Facile
manutenzione. Utilizzabile direttamente
con legna, carbonella e gas. Paletta di
plastica compresa nella fornitura per non
danneggiare la superficie.
Adatta per i BBQ: Helios, Martinique,
Matera, Brindisi, Luxor, Enna, Maribor,
Brioni, San Siro, Agadir, Rabat, Porto New,
Paxi, 7Grill, 7Grill con cappa, Colombia,
Manhattan, Milano New, Santa Fè, Antilles,
Sassari, Ferrara, Ulisse.

50x35 cm
Forno in acciaio inox e smaltato con piani
focolare refrattari. Adatto per i BBQ:
Helios, Martinique, Matera, Brindisi, Luxor,
Enna, Maribor, Brioni, San Siro, Agadir,
Rabat, Porto New, Paxi, 7Grill, 7Grill con
cappa, Colombia, Manhattan, Milano
New, Santa Fè, Antilles, Sassari, Ferrara,
Ulisse.

L. 82,4 cm
GIRARROSTO ELETTRICO, 4 WATT.

L. 82,4 cm
GIRARROSTO A BATTERIA, 4 WATT.

36x9xh.5,5 cm
66,70 € + iva
UTENSILI

14

Accessori
124,80 € + iva
GIRARROSTO ELETTRICO

68,80 € + iva
LECCARDA

103,50 € + iva
BRACIERE PER LEGNA

87,50 € + iva
BRACIERE PER LEGNA

L. 93,4 cm
GIRARROSTO ELETTRICO, 4 WATT.

62x29 cm

L. 56 cm

L. 30,8 cm

115,30 € + iva
BRACIERE PER CARBONELLA
CON RACCOGLI CENERE

98,70 € + iva
BRACIERE VERTICALE

118,00 € + iva
BRACIERE PER CARBONELLA CON
RACCOGLI CENERE

85,50 € + iva
BRACIERE VERTICALE PER
CARBONELLA

L. 51,5 cm

L. 77 cm

L. 63,5 cm

L. 67 cm

163,00 € + iva
KIT SPECIALE “FUOCO A LEGNA”

150,30 € + iva
KIT SPECIALE “FUOCO A LEGNA”

78,90 € + iva
CONTRO-CAPPA IN METALLO

260,10 € + iva
CAPPA IN INOX

L. 64 cm
Ideale per barbecues a carbonella,
composto da protezione in metallo
per cappa e canna fumaria, braciere
porta-carbone verniciato nero adatto
all’alta temperatura e raccoglicenere.

L. 43 cm
Ideale per barbecues a carbonella,
composto da protezione in metallo
per cappa e canna fumaria, braciere
porta-carbone verniciato nero adatto
all’alta temperatura e raccoglicenere.

L. 68 cm

59x48,1xh32 cm
Adatto per i BBQ 7 GRILL

159,20 € + iva
COPERCHIO ZEUS58

211,70 € + iva
COPERCHIO ZEUS57

43,40 € + iva
KIT DI FINITURA

75,70 € + iva
KIT DI FINITURA

59x48xh23 cm
COPERCHIO INOX per cottura indiretta.
Adatto per BBQ con focolare 58x40 cm

67x40xh28 cm
COPERCHIO INOX per cottura indiretta.
Adatto per BBQ: 7Grill.

27,5x29,5xh.26,5
PITTURA AL QUARZO BIANCO 5 KG +
RULLO DI SPUGNA

27,5x29,5xh.26,5
PITTURA AL QUARZO BIANCO 10 KG +
RULLO DI SPUGNA

84,70 € + iva
KIT DI MONTAGGIO

29,00 € + iva
“BARBEGLUE”

28,70 € + iva
MALTA

26,30 € + iva
COPRI-BARBECUE

29x26xh.18,5
KIT DI MONTAGGIO COMPRENDENTE
COLLA SPECIALE “BARBEGLUE” PITTURA AL QUARZO BIANCO 5 KG RULLO IN SPUGNA

270ml
SPECIALE COLLA “BARBEGLUE” Resistente al calore e flessibile.

MALTA REFRATTARIA

140x92xH260
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Distribuito da:

Veneta Prefabbricati Srl
45010 ROSOLINA (Rovigo)
Strada Nazionale Romea, 80
Tel. 0426/337027 r.a.
Fax 0426/337577
www.venetaprefabbricati.it
mail: info@venetaprefabbricati.it
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