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DUAL GOURMET
SYSTEM

La tecnologia DGS® è stata sviluppata 
in Svizzera ed è stata riconosciuta come 
una vera innovazione da due brevetti 
internazionali che rendono DUALCHEF 
un prodotto unico nella categoria dei 
barbecue da libero posizionamento.

DIFFUSORE DEL CALORE DGS® (brevetto 
depositato): dispositivo che dirige il 
calore in modo da concentrarlo sulla 
pietanza chiusa nello spiedo, riducendo 
notevolmente il consumo di gas se 
paragonato ai barbecue tradizionali dotati 
di bruciatore posteriore.

DIVISORIO A ZONE DGS® (brevetto 
depositato): consente di dividere la camera 
di cottura in due zone ti temperatura 
distinte. Questa soluzione permetterà di 
preparare i più diversi cibi, che richiedono 
normalmente livelli di temperatura 
differenti, evitando di mescolare odori e 
sapori al tempo stesso.

The DGS®-Technology was developped 
in Switzerland and it has been recognized 
as a real innovation by two patents which 
make the DUALCHEF grill unique in the 
barbecue-stations category.

DGS® HEAT DIFFUSER (patent pending): 
directs the heat so that it is concentrated 
on the rotisserie and this guarantees 
reduced gas consumption when compared 
to conventional rear burners.

DGS® ZONE DIVIDER (patent pending): the 
grill chamber is divided in two temperature 
zones. This will enable you to prepare 
assorted food at different temperatures 
and avoid flavour transfers at the same 
time.

L'INNOVAZIONE SVIZZERA.
SWISS INNOVATION. 

1. GRIGLIE IN GHISA AD ALTA 
DENSITÀ
La ghisa consente la massima 
ritenzione del calore per consentire 
la perfetta sigillatura dei sapori e 
delle proprietà organolettiche del 
cibo.

2. TEGOLINI FRANGIFIAMMA DGS®
Studiati per la perfetta 
distribuzione del calore e la 
riduzione delle fiammate in cottura. 
La speciale conformazione di 
queste barre consente al calore di 
risalire frontalmente e riscaldare 
la parte anteriore della griglia 
di cottura tradizionalmente, nei 
barbecue della concorrenza, la 
parte più fredda e inutilizzabile.

3. BRUGIATORE GEMELLATO DGS®
Prestazioni raddoppiate se 
confrontato con un bruciatore a 
tubo singolo convenzionale.

1. HIGH-DENSITY CAST-IRON 
GRIDS
Maximum heat retention for 
the precise sealing of the 
organoleptic properties of 
food and a perfect seared 
pattern.

2. DGS® PROTECTION BARS
For even heat distribution 
and reducing flare-ups. The 
special design of the bars 
allows to heat perfectly also 
the front part of the cooking 
grid, usually the coldest area 
in the competitors barbecues.

3. DGS® TWIN BURNERS
Performance is doubled when 
compare to a conventional 
tube burner.

DISTRIBUZIONE UNIFORME
DEL CALORE: I TRE FATTORI
PER LA PERFETTA DISTRIBUZIONE 
DEL CALORE.
EVEN HEAT DISTRIBUTION:
THREE FACTORS FOR
THE PERFECT HEAT DISTRIBUTION.
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1. SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS): La 
Sicurezza che rende facile il barbecue. 
L'SLS si attiva non appena la manopola 
del bruciatore a gas viene ruotata per 
l'accensione. Il sensore di luce regola 
automaticamente l'intensità della 
luce LED per adattarla alla luminosità 
dell'ambiente.

1. SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS): Safety 
that lights up. The SLS activates as soon 
as the valve is opened. The light sensor 
automatically adjusts the LED light's 
intensity to match the ambient brightness.

5. CONSOLLE-CARRELLO RAZIONALE: 
Sistema di chiusura porta ammortizzata 
con portautensili integrato nell'anta. 
Vano bombole gas e divisorio per 
accessori. La grande piastra recupera 
grassi e la leccarda sono smaltate 
porcellanate ed estraibili frontalmente 
per la più facile pulizia.

5. INTELLIGENT BASE FRAME: Soft-closing 
door system with integrated cuttlery 
holder. Gas bottle and accessories storage 
area. The porcelain enamelled fat pan and 
the drip pan can be removed from the front 
for easy cleaning.

2. DUAL THERMOMETER: per un controllo 
ottimale nelle due zone di temperatura.
2. DUAL THERMOMETER: for optimum support 
in the two temperature's zones.

4. PLANCIA DI COMANDO PROFESSIONALE: 
frontale in vetro temperato incastonato in 
una cornicie di acciaio inossidabile con le 
confortevoli manopole di controllo in gomma 
ergonomiche, conferiscono al DUALCHEF la 
sensazione di una cucina professionale di alta 
qualità.
4. HIGH QUALITY CONTROL UNIT: The stainless 
steel framed glass with the ergonomic control 
dials gives the DUALCHEF the feeling of a 
premium-quality professional kitchen.

3. PIANETTI LATERALI: Ripiani in acciaio inox 
pieghevoli con supporto portaposate. Provvisti di 
pratico fornello laterale.
3. SIDE SHELVES: Foldable stainless steel shelves 
with surrounding cutlery holder. They also have an 
additional on-the-side cooking plate.

6. LA CONFIGURAZIONE "S": il modello 
S 425 G è provvisto di luci alogene 
incassate nella volta del bracere e una 
scaffalatura per la sistemazione degli 
utensili all'interno del carrello.
6. THE "S" FEATURES: the S 425 G 
model have halogen lights fitted in the 
grill chamber as well as an accessory 
storage systme in the base frame.

OUTDOOR CHEF:
RINNOVARE IL BARBECUE
OUTDOOR CHEF:
REDEFINING BARBECUING
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DUALCHEF 425 G BZ
BLAZING ZONE

BLAZING ZONE

ACCESSORI CONSIGLIATI 
RECOMMENDED ACCESSORIES

Ridefinire nuovi standard di qualità e prestazioni con l'innovazione rap-
presentata da Dualchef 425G BLAZING ZONE.
Le prestazioni del 4 fuochi Dualchef integrate dalla consolle laterale BLA-
ZING ZONE, un bruciatore ad infrarossi ad altissima potenza, che permet-
te di raggiungere temperature di 900°C in pochissimo tempo, permet-
tendo rosolature della carni eccezionali, ma anche la classica cottura su 
pentola e padella.
Nell'ambito della facilità d'uso, della flessibilità e del design, Dualchef si 
propone come una vera ventata di novità nel mercato.
L'obiettivo di questo progetto è stato incrementare il comfort e la sicu-
rezza anche durante il funzionamento del grill, in modo da garantire una 
gestione del gas a livelli professionali. 

Redefine new standards of quality and performance with the innovation 
represented by Dualchef 425G BLAZING ZONE.
The performance of the Dualchef 4 burners integrated by the BLAZING 
ZONE side console, a very high power infrared burner, which allows tem-
peratures of 900°C to be reached in a very short time, allowing exception-
al searing of the meat, but also the classic cooking on pot and pan.
In terms of ease of use, flexibility and design, Dualchef offers itself as a 
real breath of fresh air on the market.
The aim of this project was to increase comfort and safety even during 
grill operation, in order to guarantee gas management at professional 
levels.

SUPERFICIE DI COTTURA
COOKING SURFACE
81.2 x 44.0 cm

ALTEZZA PIANO LAVORO
WORKING HEIGHT
95 cm

PESO
WEIGHT
85.6 kg

DIMENSIONI IN CM
DIMENSIONS
L 159 / 105 × P 63 x H 123

POTENZA BRUCIATORE
MAX POWER OUTPUT
19.4 kW

• DGS® ZONE DIVIDER* in acciaio inossidabile

• DGS® HEAT DIFFUSER* in acciaio inossidabile

• Sistema a 4 bruciatori DGS® TWIN BURNER in acciaio 
inossidabile con accensione elettrica multipla

• DGS® PROTECTION BARS in acciaio inossidabile

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) incluso alimentatore

• Bombola di gas (< 8 kg) riponibile nel supporto

• Griglie in ghisa e scaldavivande cromato

• Calotta a doppia parete in porcellana smaltata con 
parti laterali in alluminio pressofuso e 2 termometri 
integrati

• ante a battente in acciaio inossidabile a chiusura am-
mortizzata

• 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili

• 1 bruciatore infrarossi laterale "Blazing Zone"

• Bruciatore a gas ad infrarossi in grado di raggiungere in pochi 
istanti la temperatura di 900°C. Grandi performance nella 
rosolatura delle pietanze ma anche la possibilità di cuocere in 
pentola. I punti di forza dei bruciatori infrarossi rispetto a quelli 
convenzionali:

// Elevata efficienza: il riscaldamento infrarosso permette di 
trasferire energia termica senza disperdere calore nell’aria 
circostante.

// Basse emissioni: a parità di potenza in ingresso, le emissioni sono 
inferiori rispetto a un bruciatore a fiamma blu.

// Migliore distribuzione: i bruciatori a infrarossi hanno una 
superficie radiante più estesa e più uniforme per la quasi assenza 
di fiamma blu.

• Infrared gas burner able to reach a temperature of 900 ° C 
in a few moments. Great performances in searing 
the dishes but also the possibility of cooking 
in the pot. The strengths of infrared 
burners compared to conventional 
ones:

// High efficiency: infrared heating 
allows the transfer of thermal energy 
without dispersing heat in the 
surrounding air.

// Low emissions: with the same input 
power, the emissions are lower than a 
blue flame burner.

// Better distribution: infrared burners 
have a larger and more uniform 
radiant surface due to the almost 
absence of blue flame.

CARATTERISTICHE FEATURES

€ 2.850,00

• Stainless steel DGS® ZONE DIVIDER*

• Stainless steel DGS® HEAT DIFFUSER*

• 4 stainless steel DGS® TWIN BURNERS with electric 
one-touch ignition

• Stainless steel DGS® PROTECTION BARS

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) including power supply

• Gas bottle (< 8 kg) can be stowed in the base frame

• Cast-iron barbecue grid and chrome-plated warming 
rack

• Double-walled porcelain enamelled barbecue cov-
er with cast aluminium side panels and 2 integrated 
thermometers

• 4 castor wheels, 2 of which are lockable

• 1 infrared side burner "Blazing Zone"

• hinged doors with soft closing in stainless steel

COD. BIST04 COD. TER09 COD. SPAZ06COD. SACCAUT COD. SAB13

plancha ghisa double face
cast iron plancha combo

termometro digitale APP gestito
gourmet check pro APP

spazzola bbq
grill brush

Sacca 3 utensili inox con
guanto e grembiule

Set of 3 stainless steel tools
in a bag with apron and glove

sacco protezione D-line medio
cover D-line medium

DUALCHEF
425G BZ
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COD. SPIA06 COD. SPATOLA COD. SPAZ06COD. PIASTRA1 COD. PINZA01

DUALCHEF S 425 G

kit girarrosto linea Dualchef
rotisserie kit Dualchef range

spatola
turner

spazzola bbq
grill brush

kit piastra pizza DGS
DGS pizza stone

pinza
tong

ACCESSORI CONSIGLIATI 
RECOMMENDED ACCESSORIES

L'Outdoorchef DUALCHEF ACCIAIO INOX 425 Gas è la punta di diamante 
della nuova gamma di Barbecue Rettangolari di Outdoorchef. Il barbe-
cue è dotato del nuovo Dual Gourmet System e di 4 fuochi principali e 1 
fornello laterale. Il sistema DGS consiste nella possibilità di creare zone 
nel barbecue a temperature differenti e controllabili separatamente. 
D'ora in poi puoi preparare facilmente più piatti contemporaneamente, 
ad esempio una pizza fatta in casa, il pulled pork cotto  a cottura lenta e 
un gustoso pezzo di carne! E con i termometri integrati, puoi leggere la 
temperatura senza sollevare il coperchio.
Il barbecue ha anche un coperchio a doppia parete, è dotato di accen-
sione elettronica e dispone di un sistema di sicurezza per tutti i brucia-
tori. Oltre alle infinite possibilità è anche bellissimo oggetto da arredo!

The Outdoorchef DUALCHEF STAINLESS STEEL 425 Gas one of many in 
the new Rectangular range of Barbecue’s from Outdoorchef. The BBQ 
is equipped with the new Dual Gourmet System and 4 main burners and 
1 side burner. The DGS system consists of several barbecue zones and 
separately controllable temperature controllers. From now on you can 
easily prepare several dishes at the same time, for example a homemade 
pizza, slow cooked pulled pork and a tasty piece of meat! And with the 
integrated thermometers, you can read the temperature without lifting 
the lid.
The barbecue also has a double-walled lid, is equipped with an electron-
ic ignition and has a safety system for all burners. Besides the endless 
possibilities it is also a picture to see!

SUPERFICIE DI COTTURA
COOKING SURFACE
81.2 x 44.0 cm

ALTEZZA PIANO LAVORO
WORKING HEIGHT
95 cm

PESO
WEIGHT
85.6 kg

DIMENSIONI IN CM
DIMENSIONS
L 159 / 105 × P 63 x H 123

POTENZA BRUCIATORE
MAX POWER OUTPUT
19.4 kW

• DGS® ZONE DIVIDER* in acciaio inossidabile

• DGS® HEAT DIFFUSER* in acciaio inossidabile

• Sistema a 4 bruciatori DGS® TWIN BURNER in acciaio 
inossidabile con accensione elettrica multipla

• DGS® PROTECTION BARS in acciaio inossidabile

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) incluso alimentatore

• Bombola di gas (< 8 kg) riponibile nel supporto

• Griglie in ghisa e scaldavivande cromato

• Calotta a doppia parete in acciaio inossidabile con 
parti laterali in alluminio pressofuso e 2 termometri 
integrati

• 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili

• 1 piano di cottura laterale

• ante a battente in acciaio inossidabile a chiusura am-
mortizzata

• spazio attrezzato per riporre accessori nel telaio base

• luce a LED per la camera di cottura

• Stainless steel DGS® ZONE DIVIDER*

• Stainless steel DGS® HEAT DIFFUSER*

• 4 stainless steel DGS® TWIN BURNERS with electric one-
touch ignition

• Stainless steel DGS® PROTECTION BARS

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) including power supply

• Gas bottle (< 8 kg) can be stowed in the base frame

• Cast-iron barbecue grid and chrome-plated warming rack

• Double-walled porcelain enamelled barbecue cover with 
cast aluminium side panels and 2 integrated thermome-
ters

• 4 castor wheels, 2 of which are lockable

• 1 side cooking plate

• hinged doors with soft closing in stainless steel

• space equipped for storing accessories in the base 
frame

• LED light for the cooking chamber

CARATTERISTICHE FEATURES

€ 2.650,00

DUALCHEF
S 425 G
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DUALCHEF 325 G

ACCESSORI CONSIGLIATI 
RECOMMENDED ACCESSORIES

SUPERFICIE DI COTTURA
COOKING SURFACE
60.9 x 44.0 cm

ALTEZZA PIANO LAVORO
WORKING HEIGHT
95 cm

PESO
WEIGHT
75 kg

DIMENSIONI IN CM
DIMENSIONS
L 139 / 84 × P 63 x H 123

POTENZA BRUCIATORE
MAX POWER OUTPUT
15.4 kW

• Stainless steel DGS® ZONE DIVIDER*

• Stainless steel DGS® HEAT DIFFUSER*

• 3 stainless steel DGS® TWIN BURNERS with electric 
one-touch ignition

• Stainless steel DGS® PROTECTION BARS

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) including power supply

• Gas bottle (< 8 kg) can be stowed in the base frame

• Cast-iron barbecue grid and chrome-plated warming 
rack

• Double-walled porcelain enamelled barbecue cov-
er with cast aluminium side panels and 2 integrated 
thermometers

• 4 castor wheels, 2 of which are lockable

• 1 side cooking plate

• hinged doors with soft closing in stainless steel

• DGS® ZONE DIVIDER* in acciaio inossidabile

• DGS® HEAT DIFFUSER* in acciaio inossidabile

• Sistema a 3 bruciatori DGS® TWIN BURNER in acciaio inos-
sidabile con accensione elettrica multipla

• DGS® PROTECTION BARS in acciaio inossidabile

• SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) incluso alimentatore

• Bombola di gas (< 8 kg) riponibile nel supporto

• Griglie in ghisa e scaldavivande cromato

• Calotta a doppia parete in porcellana smaltata con parti lat-
erali in alluminio pressofuso e 2 termometri integrati

• 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili

• 1 piano di cottura laterale

• ante a battente in acciaio inossidabile a chiusura ammor-
tizzata

CARATTERISTICHE FEATURES

€ 1.940,00

DUALCHEF
325G

COD. CASGHI COD. TER08 COD. SPAZ06 COD. SAB12

casseruola aperta ghisa
cast iron flavouring pan

termometro digitale
gourmet check

spazzola bbq
grill brush

sacco protezione D-line piccolo
cover D-line small

COD. PINZA01

pinza
tong
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AUSTRALIA 455 G

ACCESSORI CONSIGLIATI 
RECOMMENDED ACCESSORIES

L'Australia è famosa per i suoi fantastici barbecue e lo stile di vita all'aria 
aperta. Questa è l'ispirazione alla base della linea OUTDOORCHEF AUS-
TRALIAN, che offre prodotti affidabili e di alta qualità.
Un carrello robusto e facilmente manovrabile sostiene un'ampia area di 
cottura e preparazione. I bruciatori in inox indistruttibili trattengono il 
calore e lo distribuiscono uniformemente in tutta la camera del grill. Il 
termometro integrato permette di tenere d'occhio la temperatura, men-
tre i diffusori di calore ad integrazione dei bruciatori, sviluppati apposi-
tamente per questo sistema, riducono ottimamente le fiammate.

Australia is famous for its great barbecue and outdoor lifestyle. This is 
the inspiration behind the great OUTDOORCHEF AUSTRALIAN LINE, of-
fering high-quality and reliable products.
A robust and easily manoeuvrable trolley supports a large cooking and 
preparation area. The indestructible inox burners retain the heat and 
distribute it evenly throughout the grill chamber. The integrated ther-
mometer allows you to keep a close eye on the temperature, while the 
flame shields developed especially for this barbecue system reduces 
flare-ups.

SUPERFICIE DI COTTURA
COOKING SURFACE
64 x 44.5 cm

ALTEZZA PIANO LAVORO
WORKING HEIGHT
90 cm

PESO
WEIGHT
62 kg

DIMENSIONI IN CM
DIMENSIONS
L 139 × P 56 x H 119

POTENZA BRUCIATORE
MAX POWER OUTPUT
22.8 kW

• Sistema a 4 bruciatori con accensione elettricamulti-
pla; 3 dei quali in in acciaio a lunga durata  e 1 ainfra-
rossi, per rosolare rapidamente; 

• piano dicottura laterale incluso

• Griglia in ghisa in 4 pezzi con scaldavivande

• Design chiuso e resistente in nero pregiato, con ele-
menti aggiuntivi in acciaio inossidabile

• Armadietto inferiore con ampio spazio per sistemazi-
one utensili

• Ripiani in granito con portaposate e porta rotol iper 
carta da cucina

• 4 ruote pivotanti con fermo

• Cappa forno con termometro integrato

• 3-inox ring burner system with electric one-touch ignition; 
1 infrared burner for easy searing

• With side cooking plate

• 4-part barbecue grid, additional warming rack

• Gas bottle (< 7.5 kg) can be stowed in the base frame

• Granite side shelves with tool holder and kitchen roll holder

• Lid with integrated thermometer

• Enclosed trolley

• 4 lockable castor wheels

CARATTERISTICHE FEATURES

€ 1.450,00

AUSTRALIA
455 G

COD. SPIE001 COD. CULLA001 COD. SPAZ06 COD. SAB11

spiedini barbecue
barbecue skewer

culla di supporto arrosti con 
leccarda
universal rack with dripping pan

spazzola bbq
grill brush

sacco protezione A-line grande
cover A-line large

COD. PINZA01

pinza
tong
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AUSTRALIA 425 G

ACCESSORI CONSIGLIATI 
RECOMMENDED ACCESSORIES

SUPERFICIE DI COTTURA
COOKING SURFACE
64 x 44.5 cm

ALTEZZA PIANO LAVORO
WORKING HEIGHT
90 cm

PESO
WEIGHT
54 kg

DIMENSIONI IN CM
DIMENSIONS
L 139 × P 56 x H 117

POTENZA BRUCIATORE
MAX POWER OUTPUT
21 kW

• Sistema a 4 bruciatori a lunga durata in acciaio per 
una distribuzione perfetta de calore, con accensione 
elettrica multipla; con piano dicottura laterale

• Griglia in ghisa in 4 pezzi con scaldavivande

• Design chiuso e resistente in nero pregiato, con arma-
dietto inferiore con spazio per immagazzinamento

• Ripiani laterali ripiegabili con portaposate

• 4 ruote pivotanti con fermo

• Cappa forno con termometro integrato

• 4-burner system made from durable stainless steel for per-
fect distribution of heat, with electric one-touch ignition; 
including a side cooking plate

• 4-part cast iron cooking grid, including a warming rack

• Elegant black colour, enclosed and robust design, with stor-
age space in the bottom cupboard

• Folding side shelves with tool holder

• 4 lockable castor wheels

• Cover with integrated thermometers

CARATTERISTICHE FEATURES

€ 1.050,00

AUSTRALIA
425 G

COD. SPRAY COD. TER08 COD. STAMPO01 COD. SAB10

spray detergente bbq
bbq cleaner

termometro digitale
gourmet check

stampo per burger
burger press

sacco protezione A-line medio
cover A-line medium

COD. SACCAUT

Sacca 3 utensili inox con
guanto e grembiule

Set of 3 stainless steel tools
in a bag with apron and glove
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AUSTRALIA 315 G

ACCESSORI CONSIGLIATI 
RECOMMENDED ACCESSORIES

L'Australia 315 G è un barbecue molto versatile in materia di cotture. 
Ad esempio, la scelta di lavorare con calore diretto o indiretto. È anche 
possibile passare rapidamente da uno di questi due metodi di cottura 
all'altro. Per grigliare direttamente, accendi semplicemente tutti e tre i 
bruciatori principali. Questo fornisce calore direttamente dal basso su 
tutta la superficie della griglia. Per utilizzare il calore indiretto, accen-
dere solo i due bruciatori esterni. Posizionare il cibo da grigliare nella 
zona centrale per consentire al calore dei due fornelli laterali di salire e 
circolare intorno al cibo al centro.

The Australia 315 G offers lots of flexibility for barbecuing. For instance, 
the choice of working with direct or indirect heat. It is also possible to 
quickly switch between these two barbecuing methods. For direct grill-
ing, simply ignite all three main burners. This provides heat directly 
from below across the entire grill surface. To use indirect heat, ignite 
only the two outer burners. Place the food to be grilled in the centre area 
to allow the heat from the two side burners to rise and circulate around 
the food in the middle.

SUPERFICIE DI COTTURA
COOKING SURFACE
46,5 x 44.5 cm

ALTEZZA PIANO LAVORO
WORKING HEIGHT
85 cm

PESO
WEIGHT
34 kg

DIMENSIONI IN CM
DIMENSIONS
L 121 × P 56 x H 111

POTENZA BRUCIATORE
MAX POWER OUTPUT
7.5 kW

• Sistema a 3 bruciatori a lunga durata in acciaio una 
distribuzione perfetta del calore, con accensione elet-
trica multipla

• Design resistente in nero pregiato, con armadietto in-
feriore con spazio per immagazzinamento

• Ripiani laterali ripiegabili con portaposate

• Griglia in 2 pezzi rivestita con smalto porcellanato

• 2 ruote a prova di maltempo

• Cappa forno con termometro integrato

• 3-burner system made from durable stainless steel for per-
fect distribution of heat, with electric one-touch ignition

• Durable design in premium black, with bottom cabinet with 
storage space

• Folding side shelves with tool holder

• 2-part porcelain-enamelled barbecue grid

• 2 plastic wheels

• Cover with integrated thermometer

CARATTERISTICHE FEATURES

€ 780,00

AUSTRALIA
315 G

COD. PENN001 COD. SPATOLA COD. SPAZ06COD. SAB09 COD. PINZA01

pennello salse in silicone
silicone brush

spatola
turner

spazzola bbq
grill brush

sacco protezione A-line 
piccolo
cover A-line small

pinza
tong
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COD. SPRAY COD. TER08

spray detergente bbq
bbq cleaner

termometro digitale
gourmet check

BUILT IN
MERIDIAN 4
MERIDIAN 3

SUPERFICIE DI COTTURA
COOKING SURFACE
3816 cm2

BRUCIATORI
BURNERS
4

PESO
WEIGHT
31 kg

DIMENSIONI IN CM
DIMENSIONS
L 86,3 × P 59,6 x H 51

POTENZA BRUCIATORE
MAX POWER OUTPUT
21 kW

SUPERFICIE DI COTTURA
COOKING SURFACE
3050 cm2

BRUCIATORI
BURNERS
3

PESO
WEIGHT
27 kg

DIMENSIONI IN CM
DIMENSIONS
L 73 × P 56 x H 51

POTENZA BRUCIATORE
MAX POWER OUTPUT
21 kW

€ 990,00

Il Meridian 3/4 fuochi da incasso non richiede nessun montaggio; 
semplicemente estrarre il prodotto dal suo imballo e posizionarlo nel 
luogo di utilizzo e si è immediatamente pronti per cucinare.
Il cassetto raccogli-sughi di cottura è molto capiente e facilissimo da 
estrarre da davanti: grazie a questa soluzione il barbecue può essere 
posizionato anche nella prossimità di un muro.
Questo barbecue è configurato con 3 o 4 bruciatori, con cappa-forno 
tamburata in acciaio inox.

The Meridian counter top BBQ requires no assembly; simply lift out of 
the box, place it where desired and you’re ready to connect to the gas 
and start cooking!
The hard-wearing enamel drip tray is easily removeable from the front, 
so the BBQ can be placed in a recess or against a wall. The Meridian 
counter-top range consists of a 3/4 burner version, with a double 
skinned, rust-free, stainless steel dome.

€ 900,00

ACCESSORI CONSIGLIATI 
RECOMMENDED ACCESSORIES

1

2

3

4

5

1. Cappa-forno tamburata con 
termometro
1. Double skin dome lid with thermometer

2. Compatibile con Modular System
2. Modular System compatible

3. Accensione piezo indipendente
3. Independent piezo ignition

4. Pannelli laterali
4. Side panels

5. Cassetto raccogli grassi di cottura
5. Removeable drip tray for easy cleaning

• Lid sits flush with back of BBQ when open

• Cooking surface area of 3920 cm2 

• 3 Thermogrids and warmer rack included

CARATTERISTICHE

BRUCIATORI BURNER SYSTEM

FEATURES
• Cappa-forno basculante, ingombra poco 

spazio anche quando aperta

• Superficie di cottura pari a 3920 cm2

• 3 griglie in Thermogrid e griglia scaldavivande

• Bruciatori in acciaio inox, ad alto rendimento

• 4 bruciatori con accensione piezo-elettrica 
indipendente

• High grade stainless steel burners

• 4 burners, all with independent piezo ignition

COD. SPATOLA COD. SPAZ06 COD. PINZA01

spatola
turner

spazzola bbq
grill brush

pinza
tong
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CITY CHEF
City Chef 50 è un concetto di prodotto esteticamente innovativo, 
perfetto per il balcone, il patio, il giardino o il terrazzo.
Le opzioni di cucina sono infinite con questo barbecue! E' fornito con 
un una griglia rivestita in ceramica antiaderente, griglia supporto per 
cottura con pentola, e coperchio-forno con termometro. E' compatibile 
con il Sistema Modulare Cadac.
Il bracere è realizzato in acciaio smaltato porcellanato per una facile 
pulizia e tutti i grassi di cottura vengono convogliati in una leccarda 
situata sotto il bruciatore. Gli ampi piani di appoggio in legno possono 
essere rimossi e alloggiati all'interno del barbecue una volta usato, con 
le pratiche maniglie e le 4 ruote pivottanti (dotate di freno) il barbecue 
è facilissimo da spostare e riporre.

The new City Chef 50 is a stylish BBQ that is perfect for your balcony, 
patio, garden or terrace. Your cooking options are endless with the 
City Chef 50! It comes complete with a non-stick BBQ top, pot stand 
and dome lid with thermometer, and is also compatible with the Cadac 
Modular System.
The inside of the double skin burner unit is porcelain enamel-coated 
for easy cleaning and all grease goes into a drip cup underneath the 
BBQ. The wooden side tables can be removed and stored in the storage 
area under the barbecue after use, and with the 2 handles and 4 
lockable castor wheels, the barbecue is easy to move and store.

€ 570,00

• Porcelain enamelled dome with ther-
mometer

• Heat-resistant dome handle

• Non-stick coated BBQ grid plus pot 
stand

• Automatic piezo ignition

• 4 lockable castor wheels for easy 
movement

• Includes clip-on hose and regulator

• 2 accessory pins for hanging utensils

CARATTERISTICHE FEATURES
• Coperchio in acciaio smaltato con ter-

mometro

• Impugnatura coperchio anti-scottatura

• Griglia anti-aderente con supporto per 
cottura in pentola

• Accensione piezo-elettrica

• 4 ruote pivotanti dotate di freno per un 
facile spostamento

• Tubo e regolatore di pressione inclusi

• 2 ganci appendi utensili

1. Compatibile con Modular System
1. Modular System compatible

2. Coperchio agganciabile su 
retro del barbecue per fungere da 
paravento
2. Dome hooks on to back to act 
as windshield and splash-back 
protector

3. Pianetti laterali in legno 
sganciabili
3. Clip on/off wooden side tables

4. Alloggiamento bombola del gas
4. Discrete storage inside for a gas 
bottle

5. Ganci per appoggio utensili
5. Accessory pins to hang utensils

4

2

5

1 3

SUPERFICIE DI COTTURA
COOKING SURFACE
ø46 cm

BRUCIATORI
BURNERS
1

PESO
WEIGHT
20 kg

DIMENSIONI IN CM
DIMENSIONS
L 86 × P 54,5 x H 102

POTENZA BRUCIATORE
MAX POWER OUTPUT
3,5 kW

COD. SIRINGA

siringa per marinata
marinade syringe

ACCESSORI CONSIGLIATI 
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. SPATOLA COD. SPAZ06 COD. PINZA01

spatola
turner

spazzola bbq
grill brush

pinza
tong

COD. STAMPO01

stampo per burger
burger press
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SIRINGA - € 20,00

BIST03 - € 110,00

BIST04 - € 100,00

Il gadget da barbecue perfetto per gli appassionati di pulled pork. Con la 
siringa per marinatura OUTDOORCHEF, puoi dare in breve tempo ancora più 
sapore al tuo pulled pork, a un delizioso arrosto o a tenere cosce di pollo. Con 
pratica scala da 30 ml e un ago rimovibile. Realizzata in acciaio e polipropilene.

The perfect barbecue gadget for pulled pork fans. The OUTDOORCHEF 
Marinade Syringe allows you to quickly add even more flavour to your pulled 
pork, succulent roast or tender chicken leg. It features a practical 30 ml 
measuring scale and a removable needle. Made from steel and polypropylene.

Per i professionisti della grigliata: grande piastra in ghisa con lati liscio 
e striato. Conserva il calore e lo distribuisce in modo ottimale sull’intera 
superficie. Per i barbecue della linea AUSTRALIA.

For barbecue pros: large cast iron griddle plate with one smooth and one 
ribbed side. Retains heat and distributes it evenly over the entire griddle plate. 
For AUSTRALIA range products.

La PIASTRA DGS® in ghisa trattiene il calore in modo uniforme e ottimale. La 
piastra girevole è dotata di un lato con scanalature e di un lato liscio e offre 
una gamma infinita di modalità di cottura. Il lato liscio è perfetto per preparare 
pancake, crêpes o uova strapazzate, il lato con le scanalature è adatto per 
cotture brevi. Per i barbecue della linea DUALCHEF.

The DGS® cast iron GRIDDLE PLATE retains heat optimally and evenly. The 
reversible griddle plate has a ribbed side and a smooth side to allow a wide 
variety of cooking options. The smooth side is perfect for pancakes, crepes or 
scrambled eggs, while the ribbed side is ideal for flash-grilling.
For DUALCHEF range.

SIRINGA PER MARINATA
MARINADE SYRINGE

PLANCHA GHISA DOUBLE FACE
CAST IRON PLANCHA COMBO

PLANCHA GHISA DOUBLE FACE
CAST IRON PLANCHA COMBO

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SETVAPO01 - € 90,00

PIASTRA1 - € 150,00

Il SET DA COTTURA DGS® è il tutto fare degli accessori DGS®. Far bollire i 
liquidi, cuocere le verdure al vapore, gratinare gli sformati, affogare il pesce: 
con questo set da cottura tutto è possibile. Il set da cottura può essere inserito 
direttamente nel barbecue al posto della griglia. Grazie alle maniglie dalla bella 
forma il contenitore è facile da sollevare ed è garantito contro il ribaltamento 
durante il trasporto.

The DGS® COOKING SET is the true all-rounder among the DGS® accessories. 
From boiling liquids to steaming vegetables, preparing “au gratin” oven dishes 
or poaching fish, anything is possible. The Cooking Set can be used directly 
in the barbecue in place of a barbecue grid. The container’s elegant handles 
make it easy to suspend and prevent any tilting effect.
For DUALCHEF range.

La nuova PIETRA PER PIZZA DGS® conferisce alla pizza il sapore croccante del 
barbecue. Il telaio in acciaio inossidabile permette una posizione più elevata 
di cottura al forno e garantisce la perfetta combinazione tra calore inferiore e 
superiore.

The new DGS® PIZZASTONE guaran-tees crispy pizza from the barbecue. The 
stainless steel frame allows a raised baking position and ensures the perfect 
combination of upper and lower heat.

SET TEGAME-VAPORIERA DGS
DGS TWO PARTS COOKING SET

KIT PIASTRA PIZZA DGS
DGS PIZZA STONE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CULLA001 - € 80,00

Come suggerisce il nome, la nuova UNIVERSAL RACK è una tuttofare. Su di 
essa è possibile cucinare alla perfezione qualsiasi cibo, dai polli interi, ai 
grossi pezzi di carne da arrostire fino alle costine. Questa versatile griglia in 
acciaio inossidabile è perfetta anche per il pesce. Il vassoio abbinato in acciaio 
smaltato consente di non perdere nemmeno una goccia del delizio sugo della 
carne. Possono essere impiegati singolarmente e sono adatti per qualsiasi 
barbecue.

As the name suggests, the new UNIVERSAL RACK is a real all-rounder. From 
whole chickens to large roasting joints or spare ribs, it lends itself ideally to all 
kinds of culinary creations. The clever stainless steel rack is also perfect for 
fish. The matching tray made from enamelled steel plate ensures that not even 
a drop of the tasty meat juices is lost. Both items can be used separately and 
are compatible with all barbecues.

CULLA DI SUPPORTO ARROSTI CON LECCARDA
UNIVERSAL RACK WITH DRIPPING PAN

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPIE001 - € 26,00

SPIA05 - € 170,00

SPIA06 - € 170,00

I nuovi spiedini OUTDOORCHEF realizzati in acciaio inossidabile sono 
compatibili con tutti i modelli di barbecue. Il profilo squadrato impedisce 
che il cibo si giri durante la grigliata, mentre le impugnature ergonomiche 
garantiscono una presa ottimale quando si sfilano la carne o le verdure.

The new OUTDOORCHEF Barbecue Skewers fit on all barbecue models and 
are made from high-quality stainless steel. The square profile prevents food 
from turning during grilling. The moulded handles provide a secure grip when 
pulling off meat or vegetables.

Il cibo non viene infilzato con lo spiedo, ma inserito nel cesto. In questo modo 
non si perde neanche una goccia di liquido. Ideale per arrosti per feste o altri 
tagli di grandi dimensioni. Adatto per linea AUSTRALIA.

The food is contained in the rotary basket rather than being skewered. This 
ensures that the juices remain in the meat. Ideal for Sunday roasts and other 
large joints of meat. Suitable for AUSTRALIA.

Il SET GIRARROSTO DGS® permette una cottura arrosto uniforme della carne. 
Grazie alla forma del girarrosto non è necessario infilzare la carne da grigliare 
e nessuna goccia di sugo va persa. Ideale per polli croccanti e sugosi arrosti 
domenicali..

The DGS® ROTISSERIE KIT ensures evenly cooked meat. Its basket shape avoids 
the need to skewer food, ensuring that the juices remain in the meat. Ideal for 
crispy chicken and juicy Sunday roasts.

SPIEDINI BARBECUE
BARBECUE SKEWER

KIT GIRARROSTO LINEA AUSTRALIA
ROTISSERIE KIT AUSTRALIA RANGE

KIT GIRARROSTO LINEA DUALCHEF
ROTISSERIE KIT DUALCHEF RANGE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SACCAUT - € 36,00
SACCA 3 UTENSILI INOX CON GUANTO E GREMBIULE
SET OF 3 STAINLESS STEEL TOOLS IN A BAG
WITH APRON AND GLOVE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

24 25



CASSAFF - € 45,00

ACCARB - € 45,00

Il DUAL SMOKER BOX è la macchina ideale per affumicare con OUTDOORCHEF. 
Riempire la scatola con trucioli di legno umido e posizionarlo sulla griglia 
dei barbecue a carbone o sulla slitta raccogli grasso dei barbecue della linea 
australian.

The DUAL SMOKING BOX is suitable for smoking in the gas barbecue and 
charcoal kettle barbecue. Fill the box with moistened smoking wood chips and 
away it goes. In gas barbecues, the box can be placed on the flame shields.

Il nuovo camino per accensione OUTDOORCHEF consente di aggiungere in 
modo semplice e sicuro carbone o bricchetti già caldi. La protezione termica 
sul manico protegge dalle scottature alle dita. Grazie alla base d’appoggio 
realizzata appositamente per questo articolo, è possibile evitare bruciature o 
residui di carbonella e ceneri.

The new OUTDOORCHEF Chimney Starter allows you to easily and safely add 
burning charcoal or briquettes. The heat shield on the handle protects your 
fingers from the heat. The matching chimney starter base helps to prevent 
burn marks, charcoal residue or ash on the ground.

CASSETTO AFFUMICATORE
DUAL SMOKER BOX

ACCENDI CARBONELLA
CHIMNEY STARTER

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CASGHI - € 58,00

PINZA01 - € 45,00

SPATOLA - € 42,00

TER08 - € 90,00

Questa piccola pentola delle meraviglie in ghisa si adatta alla perfezione per 
aromatizzare pesce e carne, ma anche per lasagne, verdure gratinate e dolci 
dessert.

This amazing little cast iron pan is ideal for aromatising fish and meat. As well 
as for lasagne, vegetable gratins and desserts.

Le nuove pinze OUTDOORCHEF, con il pratico meccanismo di bloccaggio e 
la nuova presa a cucchiao assicurano insieme all’ ergonomico manico una 
praticità unica nel suo genere, adatte anche per servire salse.

The new TONG from OUTDOORCHEF, with their practical closing mechanism 
and serrated tips, ensure a firm grip at all times. The additional spoon function 
makes it easy to serve sauces. The rubber-coated handle has a pleasant feel, 
gives a secure hold and prevents slipping when turning the food to be grilled.

Con il nuovo ed ergonomico disegno la spatola OUTDOORCHEF risulta 
più pratica e maneggievole che mai. La nuova base più lunga la rende più 
stabile e pratica. Non desidererete nulla altro per girare e prendere le vostre 
preparazioni in piena sicurezza.

With the ergonomic and elegant design of OUTDOORCHEF’s new TURNER, 
handling and working at the barbecue is truly enjoyable. The slightly longer 
shovel and stable design leave nothing to be desired even when turning larger 
joints of meat.

Il TERMOMETRO DIGITALE conquista grazie al suo design e all’interfaccia di 
utilizzo intuitiva e semplice da utilizzare. Il termometro a doppio sensore 
lavabile in lavastoviglie misura contemporaneamente la temperatura interna e 
quella esterna e, in combinazione con le funzioni di timer e allarme integrate, 
garantisce che le bistecche rimangano succulente e che gli arrosti siano cotti 
a puntino. Il termometro digitale è uno strumento multifunzione, adatto anche 
per la cottura in forno.

The GOURMET CHECK features an impressive design and a clear, user-friendly 
interface. The dishwasher-safe dual sensor design measures both the 
circulating air and core temperature and, together with the integrated timer 
and alarm feature, guarantees juicy steaks and perfect roasts. The Gourmet 
Check is an all-rounder that can also be used for dishes prepared in an oven.

CASSERUOLA APERTA GHISA
CAST IRON FLAVOURING PAN

PINZA
TONG

SPATOLA
TURNER

TERMOMETRO DIGITALE
GOURMET CHECK

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

TER09 - € 165,00

STAMPO01 - € 25,00

Questo termometro per barbecue gestibile tramite app trasmette le tre 
temperature interne e della circolazione dell’aria direttamente sullo 
smartphone o il tablet, garantendo risultati di cottura ottimali. I due sensori 
rilevano la temperatura della carne nel barbecue e trasmettono i valori allo 
smartphone su un raggio di 100 metri tramite la tecnologia Bluetooth. Il 
Termometro Digitale Pro è resistente all’acqua piovana e i sensori possono 
essere lavati in lavastoviglie. L’app può essere scaricata gratuitamente su 
Apple App Store e Google Play Store.

The app-controlled Bluetooth barbecue thermometer transmits three core 
and circulating air temperatures directly to your smartphone or tablet, thus 
ensuring first-class cooking results. Two sensors determine the temperature 
in the meat and the barbecue – and send the values to your mobile phone over 
a maximum range of 100 metres via Bluetooth technology. The Gourmet Check 
Pro is waterproof and the sensors are dishwasher-safe. The app is available for 
free from the Apple App Store and Google Play Store.

Cucinare da soli dei fantastici hamburger diventa un gioco divertente con la 
nuova pressa OUTDOORCHEF. Questa pressa realizzata in alluminio resistente 
e plastica può essere completamente smontata e garantisce una pulizia 
semplice e profonda in lavastoviglie.

Home-made burgers just the way you like them – it couldn’t be easier or more 
fun, thanks to the new OUTDOORCHEF Burger Press. Made from hard-wearing 
aluminium and plastic, the Burger Press can be completely dismantled for easy 
and thorough cleaning in the dishwasher.

TERMOMETRO DIGITALE APP GESTITO
GOURMET CHECK PRO APP

STAMPO PER BURGER
BURGER PRESS

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE
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PENN001 - € 18,00 SAB09 - € 120,00

SAB10 - € 130,00

SAB12 - € 130,00

SAB13 - € 170,00

TAGL001 - € 120,00

Anche se non appare all’occhio, le setole del pennello in silicone sono 
removibili per agevolarne la pulitura. Queste sono inoltre resistenti al calore 
fino a 220 °C.

You can’t see it by looking at the silicone brush, but its bristles can be removed 
for easy cleaning. The bristles are also heat resistant up to 220° C.

Proteggete il vostro barbecue da polvere, polline, pioggia, neve e 
raggiultravioletti. Per ogni modello è disponibile una calotta adatta in 
poliestere resistente e impermeabile.
Per barbecue:  AUSTRALIA 315 G, AUSTRALIA 325 G

Protect your barbecue from dust, pollen, rain, snow and UV rays. A suitable 
cover is available for each model, made from hard-wearing and water-resistant 
polyester.
For Barbecue: AUSTRALIA 315 G, AUSTRALIA 325 G

Proteggete il vostro barbecue da polvere, polline, pioggia, neve e 
raggiultravioletti. Per ogni modello è disponibile una calotta adatta in 
poliestere resistente e impermeabile.
Per barbecue:  AUSTRALIA 415 G, AUSTRALIA 425 G

Protect your barbecue from dust, pollen, rain, snow and UV rays. A suitable 
cover is available for each model, made from hard-wearing and water-resistant 
polyester:
For Barbecue: AUSTRALIA 415 G, AUSTRALIA 425 G

Non lasciate il vostro barbecue alla pioggia. Per ogni modello è disponibile la 
copertina di protezione adatta in tessuto sintetico resistente e idrorepellente 
(PU). Così potete proteggere il vostro OUTDOORCHEF non solo dalla pioggia e 
dalla neve, ma anche da polvere, pollini e raggi UV. Le nuove COPERTINA PER 
BARBECUE non stingono, sono resistenti alla luce e, grazie al cordino e agli 
occhielli inossidabili, rimangono saldamente ferme sulla griglia anche con le 
condizioni meteo più avverse.
Per barbecue DUALCHEF 3 FUOCHI

Do not leave your barbecue in the rain. A suitable cover is available for each 
model, made from hard-wearing and water-resistant synthetic fabric (PU). It 
will not only protect your OUTDOORCHEF from rain and snow, but also from 
dust, pollen and UV rays. The new OUTDOORCHEFBARBECUE COVERS are 
colour fast and light resistant. Thanks to the draw cord and rustproof eyelets 
they stay right where they should even in stormy
weather – on the barbecue.
For DUALCHEF 3 BURNERS bbq

Non lasciate il vostro barbecue alla pioggia. Per ogni modello è disponibile la 
copertina di protezione adatta in tessuto sintetico resistente e idrorepellente 
(PU). Così potete proteggere il vostro OUTDOORCHEF non solo dalla pioggia e 
dalla neve, ma anche da polvere, pollini e raggi UV. Le nuove COPERTINA PER 
BARBECUE non stingono, sono resistenti alla luce e, grazie al cordino e agli 
occhielli inossidabili, rimangono saldamente ferme sulla griglia anche con le 
condizioni meteo più avverse.
Per barbecue DUALCHEF 4 FUOCHI e AUSTRALIA 455 G

Do not leave your barbecue in the rain. A suitable cover is available for each 
model, made from hard-wearing and water-resistant synthetic fabric (PU). It 
will not only protect your OUTDOORCHEF from rain and snow, but also from 
dust, pollen and UV rays. The new OUTDOORCHEFBARBECUE COVERS are 
colour fast and light resistant. Thanks to the draw cord and rustproof eyelets 
they stay right where they should even in stormy
weather – on the barbecue.
For DUALCHEF 4 BURNERS and AUSTRALIA 455 G BBQ

SWISS MADE: Oltre alla sua funzione originaria, il tagliere XXL svolge anche la 
funzione di copertura per lo Steakhouse Burner. Su questo tagliere in plastica 
di qualità trovano posto anche i tagli di carne più grandi.
La grande scanalatura per i succhi consente inoltre di raccogliere i liquidi 
sprigionati durante il taglio, in modo da evitare che trabocchino dai lati.

SWISS MADE: The included XXL Chopping Board serves both as a chopping 
board and a cover for the steakhouse burner for the Lugano barbecue. There 
is room to cut even the largest pieces of meat on this high-quality plastic 
chopping board. The large juice channel also ensures that all of the meat juice 
is caught when cutting the food so there is no spillage.

PENNELLO SALSE IN SILICONE
SILICONE BRUSH

SACCO PROTEZIONE A-LINE PICCOLO
COVER A-LINE SMALL

SACCO PROTEZIONE A-LINE MEDIO
COVER A-LINE MEDIUM

SACCO PROTEZIONE D-LINE PICCOLO
COVER D-LINE SMALL

SACCO PROTEZIONE D-LINE MEDIO
COVER D-LINE MEDIUM

TAGLIERE XXL
CUTTING BOARD XXL

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE   CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPAZ06 - € 23,00

SPRAY - € 27,00

La SPAZZOLA PER GRIGLIA STANDARD completa il vasto assortimento di 
spazzole completamente rinnovato. L’impugnatura ergonomica leggermente 
più lunga, consente di muoversi agevolmente durante la pulizia. La spazzola è 
composta da un numero elevato di setole in ottone di alta qualità. Il raschietto 
in acciaio inossidabile integrato consente di raggiungere anche gli angoli più 
difficili.

The new STANDARD BARBECUE BRUSH adds the perfect finishing touch to 
the completely revised range of brush-es. The slightly longer ergonomically 
shaped handle streamlines the cleaning process. The brush head has lots of 
high-quality brass bristles. The integrated stainless steel scraper gets into 
even the smallest corners.

Il nuovo CHEF CLEANER è un detergente in schiuma perfetto per pulire tutti 
i componenti del vostro barbecue. La speciale testina a spruzzo trasforma 
il liquido in una schiuma penetrante, evitando di sprecare prodotto. Dopo 
10 minuti la schiuma si soglie e si può procedere alla pulizia. Il nuovo CHEF 
CLEANER è decisamente più efficace dei comuni detergenti per barbecue e 
rende meno faticosa la pulizia dopo il piacere di una grigliata.

The new CHEF CLEANER is an ultimate power foam to clean all the components 
inside the barbecue. The special spray head transforms the liquid into an 
adhe-sive foam that prevents any spray loss. The foam dissolves after 10 
minutes, in-dicating that you can then start cleaning. The new CHEF CLEANER 
is noticeably stronger than conventional barbecue cleaners and makes tedious 
cleaning after the barbecue fun a lot easier.

SPAZZOLA BBQ
GRILL BRUSH

SPRAY DETERGENTE BBQ
BBQ CLEANER

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

  CODICE / CODE • PREZZO / PRICE
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