festa in giardino, io ci sono...
il barbecue a gas

Un’intera gamma di barbecue a gas GPL, rapidi da
accendere tramite il piezo elettrico e facili da pulire grazie
alla piastra in acciaio inox, che non presenta porosità in
cui si possono fermare grassi e residui di cottura.
La robusta piastra di cottura in inox, di 8 mm di spessore,
distribuisce un calore duraturo ed uniforme, grazie
ai bruciatori a banda larga e all’accumulo che si crea
proprio in virtù dell’elevato spessore della piastra.
Rapido da portare in temperatura ed igienico, il barbecue
a gas ci permette di cucinare un cibo sano, i cui grassi
di cottura vengono recuperati nella comoda vaschetta
amovibile, anch’essa in inox per una facile pulizia.
Che la festa cominci!
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GRILL50

GRILL75

GRILL100

Tre lunghezze della piastra di cottura, 50, 75 e 100 cm, per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie. In
particolare, la piastra da 100 cm con 4 bruciatori rende possibile cucinare con facilità anche per molte
persone. Il GRILL50 è disponibile con la piastra liscia, mentre il GRILL75 e il GRILL100 possono avere la
piastra tutta liscia o metà liscia e metà rigata. Il carrello, complemento di grande utilità, è disponibile in due
misure, 75 e 125 cm, ed è composto di un piano in inox e di una struttura in acciaio, zincato e verniciato color
grafite con vernice poliestere da esterni.
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1, 2: lo spessore di 8 mm della
piastra in inox consente una
distribuzione duratura ed uniforme
del calore, che riduce i tempi di
cottura e salvaguarda il valore
nutrizionale dei cibi. 3: la capiente
vaschetta in inox recupera i grassi di
cottura, che non possono entrare in
contatto con il fuoco e creare fumo
nocivo, ed è facile da rimuovere e
pulire. 4: rubinetti e manopole di
pregio del tipo usato nelle cucine
professionali. 5: il raschietto in
inox fornito in dotazione è stato
appositamente studiato per aderire
perfettamente alle rigature della
piastra e quindi pulire velocemente
ogni residuo di cottura, per la
massima igiene di utilizzo.
6: i carrelli montano ruote di grandi
dimensioni, che consentono un
trasporto del grill sull’erba molto
facile.
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SOtto la piastra:
fuochi e fiamme
Ogni bruciatore può essere
regolato tramite la manopola in
maniera distinta ed autonoma, per
consentire una differenziazione delle
temperature di cottura a seconda
della varietà di cibo. Il piezo elettrico
si aziona con il pulsante rosso, che
funziona a batteria.
Tutti i barbecue a gas sono inoltre
dotati di una termocoppia di
sicurezza, che chiude l’erogazione
del gas in caso la fiamma si spenga
durante l’utilizzo, ad esempio per
effetto di un colpo di vento.

6

SOPRA LA PIASTRA:
IL CIBO CHE VUOI
PAGELLO GRIGLIATO ALLE ERBE
Riunite in una grossa terrina 4 foglie di limone
non trattato, lavate e asciugate, 3 rametti di
rosmarino, un mazzetto di foglie di basilico
spezzettate, il succo di 2 limoni e la scorza
di un limone grattugiata, una cipolla bionda
tritata, sale, pepe bianco e 5 cucchiaio di olio
extravergine d’oliva.
Sciacquate il pagello, di circa 1,2 kg,
asciugatelo con carta assorbente da cucina,
mettetelo nella terrina con la marinata,
giratelo più volte e lasciatelo insaporire in un
luogo fresco per almeno un’ora.
Scolate il pagello dalla marinata, filtrate
quest’ultima e tenetela da parte; asciugate
il pesce con carta assorbente, adagiatelo
sulla piastra del barbecue a fuoco minimo
e cuocetelo per 35 minuti; giratelo a metà
cottura e spennellatelo di tanto in tanto con la
marinata filtrata.
Alla fine sistematelo su un piatto ovale,
cospargetelo con filettini di scorza di limone, e
servitelo con spicchi di limone.

La regola salvagusto
Il pesce da grigliare non va squamato per
evitare che la pelle si rompa durante la cottura
e per proteggere la morbidezza della polpa.
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in campeggio
Vita facile con il
comodo supporto
pieghevole

Easy Camping, che può essere posizionato a terra per
sostenere il GRILL50. Sul lato destro si può aprire un
ripiano, utile per l’appoggio degli utensili da cucina.
Maneggevole e leggero, dopo l’uso si ripiega velocemente,
per occupare pochissimo spazio tra le attrezzature da
campeggio.
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LA SEQUENZA

EASY CAMPING
IL SUPPORTO PIEGHEVOLE
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PIZZAGRILL A LEGNA

PER CUCINARE PIZZA, GRILL o SPIEDO
Rivoluziona il modo di vivere il caminetto in giardino.
Con il carrello di supporto su ruote puoi posizionarlo
dove vuoi senza costruire una struttura fissa, o creare
un caminetto sul terrazzo di casa, dove prima era
impensabile.
Il carrello ha un comodissimo piano di appoggio in acciaio
inox, che può essere facilmente smontato e riposizionato
all’interno del carrello insieme agli accessori in dotazione
al Pizzagrill, con la massima ottimizzazione dello spazio.
Solido e robusto.
Pizzagrill è costruito con materiali pregiati come acciaio
inossidabile, refrattario professionale per il focolare e
cordierite alimentare per il piano di cottura, che è una
piastra di 80x40 cm. E’ dotato di termometro per la
cottura pizza.
Solo arrosto e niente fumo.
La profondità ottimale del Pizzagrill, il tubo con il
comignolo e l’attizzatoio telescopico in dotazione che
raggiunge i 130 cm, consentono di cucinare senza
bruciarsi o avere il fumo negli occhi.
PIZZAGRILL è coperto da brevetto
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PIZZA

GRILL

SPIEDO

Oggi pizza, grigliata o spiedo?
è una novità assoluta questo barbecue a legna che consente di organizzare delle vere feste gastronomiche a
base di pizza e focacce cotte su una piastra scorrevole in cordierite alimentare come in un vero forno a legna
o, se preferite, a base di carne, pesce, verdure e formaggi grigliati a puntino sulle braci,
o ancora a base di carne allo spiedo.
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PIZZAGRILL A LEGNA: PIZZA

è facile
diventare
dei bravi
pizzaioli
e si possono
cucinare
2 pizze
insieme ogni
5 minuti
12

La cottura ottimale della pizza
viene assicurata dalla particolare
conformazione del coperchio, che
costringe il calore a concentrarsi
soprattutto sopra la pizza e non
sotto, condizione indispensabile
per la buona cottura di questo cibo,
eccellenza tutta italiana. La piastra
scorrevole permette di controllare
la cottura senza alzare il coperchio,
dove è posto il termometro su cui è
possibile leggere la temperatura di
utilizzo.
La legna può essere aggiunta anche
tramite le 2 piccole porte laterali,
si evita così di alzare il coperchio e
l’effetto forno è garantito.
Divertitevi a fare i pizzaioli, anche
grazie alla ricca gamma di accessori
in inox forniti con il Pizzagrill: una
pala per infornare la pizza, la piccola
pala rotonda per girarla, il camino
che convoglia i fumi di cottura lontano
da chi cucina. Senza dimenticare
l’attizzatoio braci telescopico,
l’attizzatoio legna, il forchettone ed il
guanto di protezione.
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PIZZAGRILL A LEGNA: GRILL
Basta un
gesto per
cambiare
menU e
passare
dalla
posizione
pizza a
quella
grill
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Grazie ad un sistema a cremagliera
che consente di abbassare o alzare
la posizione della piastra di cottura,
si trasforma il Pizzagrill a seconda
di quello che si vuole cucinare. Si
può aggiungere una griglia in inox
supplementare per raddoppiare la
superficie di cottura sulle braci, per
servire 15 persone circa.
In questo caso è di grande aiuto
l’attizzatoio telescopico in inox in
dotazione, che si può allungare da
70 a 130 cm e consente di gestire le
braci senza avvicinarsi troppo alla
griglia e subirne tutto il calore.
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PIZZAGRILL A LEGNA: spiedo
Il
girarrosto
in inox
funziona
con
sistema
planetario
per
cucinare
fino a 12 kg
di carne
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Le 5 aste portacarne che ruotano
contemporaneamente su se stesse
e tutte insieme intorno all’asse
centrale, permettono un’ottimale
cottura fino a 12 Kg di carne.
Il girarrosto è azionato da un
motoriduttore da 40 W di potenza che
ne assicura una notevole resistenza
al lavoro in continuo ed un’ estrema
silenziosità.
In dotazione al girarrosto viene
fornita una leccarda in acciaio inox
per raccogliere i grassi durante la
cottura.
Può essere utilizzato per cuocere
sui barbecue e caminetti tradizionali
oppure come complemento al
Pizzagrill, in tal caso corredato di
due basi laterali in inox, su cui si
appoggiano da una parte il motore e
dall’altra la ruota delle aste.
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barbecue a gas

GRILL50

GRILL75

GRILL75R

GRILL100

GRILL100R

accessori SU RICHIESTA

EASY CAMPING
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CARRELLO 75

CARRELLO 125

TELO di protezione

MODELLO

tipologia piastra

colore rivestimento

LxPxH (CM)

barbecue a GAS
grill50

piastra inox liscia spessore 8mm

Inox

48x44x28,5

grill75

piastra inox liscia spessore 8mm

Inox

74x44x28,5

grill75R

piastra inox rigata spessore 8mm

Inox

74x44x28,5

grill100

piastra inox liscia spessore 8mm

Inox

100x44x28,5

grill100R

piastra inox rigata spessore 8mm

Inox

100x44x28,5

accessori su richiesta
CARRELLO GRILL75

Acciaio verniciato grafite; piano in inox

77x56x70

CARRELLO GRILL125

Acciaio verniciato grafite; piano in inox

119x56x70

Acciaio verniciato grafite

90x40x35

EASY CAMPING - supporto pieghevole
TELO DI PROTEZIONE 75

Verde

TELO DI PROTEZIONE 125

Verde

accessori in dotazione
1 raschietto inox
1 regolatore di pressione
1 tubo gas con fascette stringitubo
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PIZZAGRILL A LEGNA

accessori SU RICHIESTA

+
CARRELLO pizzagrill
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griglia supplementare

girarrosto PLANETARIO BASI per girarrosto

MODELLO

tipologia piastra

colore rivestimento

LxPxH (CM)

piastra in cordierite alimentare + griglia inox

Inox verniciato argento

98x86x54

pizzagrill a legna
pizzagrill
accessori su richiesta
CARRELLO PIZZAGRILL
GIRARROSTO planetario (comprensivo di basi)
GRIGLIA supplementare
TELO DI PROTEZIONE PIZZAGRILL

Acciaio verniciato grafite; piano in inox

86x75x70

Inox

120x26x35

Inox

75x40x12,5

Verde

accessori in dotazione
1 tubo scarico fumi inox con comignolo
1 griglia inox per cottura su braci
1 pala inox GRANDE INFORNA-pizza
1 pala inox piccola gira-pizza
1 attizzatoio braci inox telescopico 70÷130 CM
1 forchettone
1 attizzatoio legna
1 guanto di protezione
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PREPARAZIONE IMPASTO PER
PIZZA A LIEVITAZIONE NATURALE

(quantità per 4÷5 persone)
1. Impastare 1Kg di farina con 10g di lievito di birra sciolto in poca acqua tiepida.
2. Aggiungere altra acqua salata (25g di sale per ogni mezzo litro) quanto basta per ottenere una pasta morbida, e
impastate.
3. Incidete la pasta e lasciatela lievitare coperta per circa 20 minuti (temperatura 18-20°).
4.	Dividetela in pezzi di circa 200g l’una con una spatola.
5. Lavorate ogni pezzo facendolo scorrere e rigirandolo velocemente tra le mani.
6. Alla fine “stringete” la pallina ottenuta su se stessa richiudendola bene sotto.
7. Appoggiate le palline su un vassoio e copritele con un telo umido o con pellicola.
8. Lasciate lievitare in luogo tiepido per almeno 24 ore, finché saranno triplicate di volume.
9. Stendete l’impasto molto sottile su di un piano leggermente infarinato e condite a piacere.
10. Infornare a 350°C per 4-5 minuti circa.
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www.pizzagrill.it

PIZZAGRILL è 100% made in italy
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