OUTDOORCHEF – CHARBROIL – CAMPINGAZ - FERRABOLI
BBQ A GAS – CARBONELLA – ELETTRICO
FORNO A LEGNA E GAS
I prezzi degli articoli a catalogo possono variare.
Per sicurezza contattateci allo 0322 50114 o
via mail a commerciale@italsapo.com

Barbecue a carbonella pensato per
essere il meglio e per offrire
un'esperienza di cottura gratificante
quanto i piatti meravigliosi che
creerete con esso.
Coperchio cernierato.
Griglia di cottura in ghisa, diam. 57
cm, regolabile in tre altezze, con
alette laterali per l'aggiunta di
carbone durante le cotture indirette.
Braciere rialzato, con anello di
acciaio inox incorporato, per la
cottura di cibi di grandi dimensioni.
Vasca raccogli ceneri e grassi ad
estrazione facilitata.

€ 290,00

Barbecue a gas portatile con
carrello pieghevole, possiede
tutto il necessario per una perfetta
cottura alla griglia accessibile
ovunque.
Due bruciatori in acciaio inox per
una grigliata diretta o indiretta.

Accensione immediata JetFire.
Coperchio in fusione di alluminio,
con termometro integrato.

Griglia di cottura in ghisa
porcellanata.
Mensole laterali spaziose, con
porta-utensili e ganci per
canovaccio integrati

€ 520,00

Barbecue a gas compatto
Sistema di accensione istantanea
JETFIRE
Le griglie di cottura in ghisa
smaltata porcellanata permettono
una perfetta rosolatura.
3 bruciatori principali in acciaio
inossidabile
Termometro ACCU PROBE
Mensole laterali ripiegabili
salvaspazio su entrambi i lati
Vano griglia in alluminio

€ 535,00

Barbecue a gas compatto, dotato
di fornello laterale
Accensione dei bruciatori
garantito dal sistema JETFIRE che
accende facilmente i bruciatori
principali con un getto di fiamma
Griglie di cottura in ghisa
smaltata porcellanata
Termometro ACCU PROBE
3 bruciatori in acciaio inox
forniscono calore che può essere
facilmente controllato da
manopole ergonomiche e
monitorato dal termometro sul
coperchio
Ripiani laterali facili da piegare,
salvaspazio

€ 620,00

Barbecue a gas con 4 fuochi
compatto con caratteristiche di
prim’ordine
Sistema di accensione JET FIRE
consente di accendere i quattro
bruciatori in acciaio inossidabile
in modo rapido, semplice e
affidabile.

Le griglie in ghisa smaltata in
porcellana consentono una cottura
perfetta
4 bruciatori in acciaio inox
consentono una distribuzione
uniforme del calore, che può
essere facilmente controllata e
regolata tramite il termometro
integrato.
Ripiani laterali facilmente
ripiegabili
Vano griglia in alluminio

€ 655,00

Barbecue a gas compatto, dotato
di fornello laterale
Accensione dei bruciatori
garantito dal sistema JETFIRE che
accende facilmente i bruciatori
principali con un getto di fiamma
Griglie di cottura in ghisa
smaltata porcellanata
Termometro ACCU PROBE

4 bruciatori in acciaio inox
forniscono calore che può essere
facilmente controllato da
manopole ergonomiche e
monitorato dal termometro sul
coperchio
Ripiani laterali facili da piegare,
salvaspazio

€ 735,00

Barbecue a gas di qualità premium
con la possibilità di poter cucinare a
Carbone all'interno di una macchina
a Gas
4 bruciatori + 1 e KIT GIRARROSTO
Griglie di cottura WAVE in ghisa
Termometro ACCU-PROBE integrato
Fornello laterale

Resistente camera di cottura in
alluminio pressofuso
Ripiani laterali pieghevoli

Pannello di controllo con sistema di
accensione JETFIRE
Deflettori su due livelli, per una
distribuzione omogenea del calore
su tutta la griglia
Possibilità di cottura a carbone
tramite utilizzo dell'apposito vassoio
in ghisa (opzionale)

€ 1.250,00

Barbecue elettrico con 7 livelli di
calore
sistema di riscaldamento EASY
REFLECT con riflettore di calore
Design compatto, dimensioni
ridotte, perfetto per spazi limitati
Montaggio rapido e molto
semplice Maniglia per il
coperchio integrata
Griglia: 39,5 cm
Potenza 2000 Watt

Dimensioni: cm 95 x 67 x 60

€ 269,00

Barbecue elettrico con 7 livelli di
calore
Sistema di riscaldamento EASY
REFLECT con riflettore termico
Cerniera sul coperchio integrata
Recipiente raccogli-grassi integrato

Spirale di riscaldamento semplice
da rimuovere
Due ripiani laterali rimovibili

Sfera e griglia in porcellana
smaltata
Supporto in plastica con rinforzo in
nylon
Potenza bruciatore: 2.0 kW
Griglia 39.5 cm

Dimensioni: cm 43 × 78 × 53

€ 349,00

Sistema ad un bruciatore in
acciaio inossidabile con
accensione elettrica multipla
Imbuto girevole EASY FLIP in
porcellana smaltata per cottura
diretta e indiretta
Supporto integrato nel coperchio
Termometro integrato
Sfera e griglia in porcellana
smaltata

Telaio su ruote verniciato a
polvere
Griglia: 45 cm

Dimensioni: cm 98 × 65 × 75

€ 359,00

Barbecue a gas dal design
compatto e dimensioni ridotte
Sistema ad un bruciatore con
accensione piezoelettrico e
imbuto easy flip in porcellana
smaltata per cottura diretta e
indiretta

Cappa forno sferica con
termometro integrato
Griglia: 54 cm
Dimensioni cm 95 x 67 x 60

€ 495,00

Barbecue a gas
Sistema a 2 bruciatori con
accensione integrata in entrambe
le manopole
Sistema con imbuto girevole EASY
FLIP integrato per cottura diretta
e indiretta
Cerniera sul coperchio per
apertura e chiusura con angolo a
135 °C
Livello sfera regolabile e piedini
ad altezza regolabile
Coperchio con termometro
integrato
Dimensioni: 106 × 67 × 97

€ 690,00

Sistema a 2 bruciatori con
accensione integrata in entrambe le
manopole
Sistema con imbuto girevole EASY
FLIP integrato per cottura diretta e
indiretta
2 grandi piani di lavoro estraibili in
legno massiccio
Cerniera sul coperchio per apertura
e chiusura con angolo a 135°

Livello sfera regolabile e piedini ad
altezza regolabile
Coperchio con termometro integrato

Griglia: 54 cm
Dimensioni: cm 106 x 128 x 67

€ 699,00

Barbecue a gas dal design moderno

Sistema a imbuto con bruciatore ad
anello in acciaio inossidabile per
una distribuzione ottimale del calore
innovativo sistema a imbuto con
Gourmet Burner Technology
garantisce un controllo della
temperatura continuo tra 80 e 360
gradi.
Gas Safety System assicura una
protezione ottimale del bruciatore in
caso di vento e intemperie. Se un
bruciatore si spegne per il vento, si
riaccenderà sempre da solo,
impedendo la fuoriuscita di gas
Funzione vulcano con temperature
fino a 500 °C

Tavolino con sistema telescopico

€ 990,00

Barbecue a gas dal design
compatto e dimensioni ridotte
Sistema ad un bruciatore con
accensione piezoelettrica
Imbuto flip girevole integrato per
una cottura diretta e indiretta

Cappa forno sferica con
termometro integrato
Griglia: 54 cm
Dimensioni cm 95 x 67 x 60

€ 980,00

Barbecue sferico a gas in acciaio
inossidabile dal design moderno e
minimalista
Gas Safety System
Piano di cottura laterale
aggiuntivo
Gourmet Burner Technology:
consente di utilizzare un
intervallo di temperatura costante
di 80 – 360° nella posizione
standard
(caratteristica non disponibile in
nessun altro bbq sul mercato)

Ø 57 cm
Dimensioni cm 112 x 81.5 x 111.5

€ 1.490,00

Sistema di cottura TRU-INFRARED
per una cottura con calore
uniforme
Accensione elettronica SureFire
per accendere la griglia con la
semplice pressione di un pulsante
senza una fiamma libera
Fuochi in acciaio inossidabile e
fornello laterale
Termometro integrato sul
coperchio
Griglie in ghisa direttamente
sopra le aperture dell'emettitore
per un maggiore accumulo di
calore e grill-marks perfette
Dimensioni cm 121.4 x 145.4

€ 990,00

Griglia da tavolo Pre assemblata
Perfetta distribuzione del calore
grazie al sistema Blue Flame
Campingaz
Display digitale per la
misurazione e gestione del calore
Accensione Instastart con sistema
di sicurezza retroilluminato che
indica quando il gas è già acceso
Cassetto raccogli-grasso
estraibile

Griglia cm 48 x 26
Dimensioni cm 59 x 52 x 36
Funziona con cartucce CV470

€ 229,00

Plancha a gas con tecnologia Blue
Flame per una perfetta
distribuzione del calore
2 bruciatori in acciaio alluminato
Superficie di cottura extralarge
con ampio spazio per un ulteriore
griglia
Coperchio protettivo che funge da
parabrezza durante la cottura

Accensione elettronica con
piezoelettrico per un avvio
semplice e veloce
Dimensioni cm 65,4 x 53 x 22

€ 299,00

Il trolley Deluxe offre un supporto
stabile per tutti bbq della gamma
Attitude e per la gamma Planchas
I ripiani laterali scorrevoli
garantiscono ulteriore comodità e
offrono spazio aggiuntivo per
piatti e condimenti, in modo che
tu abbia tutto a portata di mano
mentre cucini.
Grazie alle due ruote e all'ampia
maniglia, questo trolley è facile
da trasportare ovunque
E' inoltre in grado di contenere
una bombola da 13 kg al suo
interno.

Disponibile anche TROLLEY WOODY

€ 349,00

Dimensioni cm 120 x 63 x 73

€ 239,00

Barbecue a gas: L'incontro di 3 potenti
e performanti bruciatori in acciaio
inox con la nostra tecnologia Blue
Flame assicura un numero molto
ridotto di fiammate e mantiene i tuoi
cibi idratati e succulenti.
Superficie di cottura in ghisa smaltata
e potente bruciatore laterale che può
essere usato per cucinare degli ottimi
contorni

L'accensione elettrica offre un'utile
illuminazione, batterie incluse
Carrello con mensola porta spezie
frontale, in grado di contenere una
bombola di 6kg all'interno del carrello
Ripiani pieghevoli Push2Fold

L'ampio scaldavivande offre una
maggiore versatilità di cottura e può
essere facilmente rimosso
all'occorrenza

€ 459,00

Barbecue a gas con bruciatori
Blue Flame per una perfetta
distribuzione del calore

Griglia e piastra reversibile
Termometro integrato

L’accensione elettronica offre
un'utile illuminazione, batterie
incluse
Potente fornello laterale per
preparare salse o cucinare altri
piatti di contorno
In grado di contenere una
bombola di 13kg all'interno del
carrello
Dimensioni cm 146 x 69 x 121

€ 629,00

Barbecue a gas con 4 bruciatori Blue
Flame per una perfetta distribuzione del
calore
Griglia in ghisa smaltata
Termometro integrato
L’accensione elettronica offre un'utile
illuminazione, batterie incluse

Potente fornello laterale per preparare
salse o cucinare altri piatti di contorno
In grado di contenere una bombola di
13kg all'interno del carrello
Superficie cottura cm 46 x 72
Dimensioni cm 157 x 69 x 148

€ 749,00

Barbecue elettrico da esterno,
facilmente richiudibile e
trasportabile grazie alla presenza di
ruote.
2000 – 2400 W
Comodo supporto laterale a destra
per appoggiare alimenti e stoviglie.
La temperatura interna è regolabile
tramite una manopola posta sulla
presa mentre il termometro sul
coperchio permette di monitorare i
gradi interni.
Il coperchio è removibile tramite la
maniglia cool-touch.

La griglia è in alluminio
antiaderente per una cottura sana
dei cibi

€ 179,00

Barbecue elettrico da esterno dotato
di ruote, quindi facilmente
trasportabile.
1700 – 2000 W
Nella parte inferiore si trova un
supporto con ripiano porta
condimenti.

Il coperchio è removibile grazie alla
maniglia cool-touch.
La temperatura interna è regolabile
tramite una manopola posta sulla
presa mentre il termometro sul
coperchio permette di monitorare i
gradi interni.
La griglia è in alluminio
antiaderente per una cottura sana
dei cibi
Sotto la griglia si trova il canale di
scolo e vaschetta di recupero dei
grassi.

€ 149,00

FERRABOLI BBQ
MINI GRILL

FERRABOLI BBQ
PIC NIC

FERRABOLI BBQ
CUOCI SPIEDINI

Barbecue a carbonella

Barbecue a carbonella

Barbecue a carbonella

Dimensioni compatte

Pieghevole a valigetta

cm 33 x 30 x 22 h

cm 52 x 30 x 73h

€ 27,90

€ 32,50

cm 115 x 29 x 67h

€ 45,00

FERRABOLI BBQ
A CARBONELLA
SIRIO

FERRABOLI BBQ
A CARBONELLA
GARDA

FERRABOLI BBQ
GAS
MONO

cm 70 x 48 x 84 h

cm 111 x 56 x 97 h

cm 52 x 48 x 78h

€ 69,80

€ 139,00

€ 139,00

FERRABOLI BBQ A
CARBONELLA
MAGGIORE
cm 88 x 48 x 94 h

€ 95,00

BOMBOLA
5 KG
BOMBOLA
3 KG
BOMBOLA
2 KG

Se acquisti una bombola Campingaz, torna qui in
negozio per la sostituzione/ricarica.
Se il vuoto non ti serve più, ti verrà offerto un BUONO
ACQUISTO pari al valore della cauzione, da spendere
in tutti i nostri reparti (NO CONTANTI)

RICARICA

€ 99,00 € 45,90
RICARICA
€ 85,00 € 25,90
RICARICA

€ 79,90 € 22,90

