
Innovative cooking system

Serie BBQ 2018



PBQ: grigliare, brasare, stufare e cuocere al forno: la scelta migliore per     

goderti al meglio le tue pietanze



PBQ
Barbecue pirolitico a pellet su ruote

PBQ è il barbecue pirolitico a pellet senza fumo top di 
gamma POB, con più di un`ora di autonomia  e meno di 
20gr di residuo di ceneri. PBQ  può essere usato come 
tradizionale griglia diretta, per cottura indiretta e come 
forno. Adatto a preparare pizze o pane  installando la 
piastra optional in refrattario.

-Non emette fumo

-Facile da spostare grazie alle grandi ruote

-Piastra in ghisa alimentare smaltata diametro 60cm

-Coperchio con termometro-Coperchio con termometro

-2 versioni: Verniciato nero alte temperature o teflon 
rosso

-Grande piastra con apertura a rotazione

Prezzi

Prezzo listino: Nero 1534,00€, Teflon Rosso 1749,00€

Accessori: 

Griglie laterali: 39,oo€ cad.

Griglia interna con perno (inox): 62,50€

Piastra pizza in refrattario 60cm: 112,50€

Kit copricerchi neri (4pcs): 150,00€



Atmo-Sfera: il fascino del fuoco, il piacere di un barbecue senza fumo, 

il tutto in un prodotto dal design unico.

Ideale per grigliare in compagnia

Facile da posizionare in qualsiasi

Situazione ed ambiente



Atmo-Sfera
Barbecue e fuoco ambiente senza fumo

Atmo-Sfera è allo stesso tempo un barbecue ed 
un fuoco ambiente pirolitico a pellet e senza 
fumo, con una autonomia di un`ora e meno di 
20gr di residuo di ceneri.

-Design moderno 

-Non emette fumo

-Non lascia residuo di cenere o braci (nessun 
problema quando si griglia in campeggio o 
durante un picnic, non ci sono braci da smaltire)

-Facile da spostare-Facile da spostare

-Piastra in acciaio con diametro 60cm

-Può essere usato alto o basso, e come fuoco da 
terrazzo con l`apposito kit optional.

Prezzi

Prezzo listino: 484,00€

Accessori:

Coperchio: 150,00€

Griglie laterali: 39,00€ cad.

Griglia interna con perno (inox): 62,50€

Bicchiere grasso:  24,50€

Kit fuoco outdoor: 199,00€



GrillAround: grigliare spensieratamente ovunque, senza braci da

smaltire

Camping e picnic sono il suo habitat naturale

Facilita` di spostamento e dimensioni

Contenute lo rendono unico.



GrillAround
Barbecue pirolitico a pellet portatile

GrillAround è un barbecue pirolitico a pellet 
portatile e senza fumo, con una autonomia di 
un`ora e meno di 20gr di residuo di ceneri.

-Design moderno

-Non emette fumo

-Non lascia residuo di cenere o braci (nessun 
problema quando si griglia in campeggio o 
durante un picnic, non ci sono braci da smaltire)

-Estremamente comodo da spostare

-Piastra quadrata con lato di 40cm-Piastra quadrata con lato di 40cm

-Può essere facilmente smontato e spostato 
grazie alle dimenioni contenute e alle pratiche 
ruote.

Prezzi

Prezzo listino: 719,00€

Accessori: 

Griglie laterali: 39,00€ cad.

Griglia interna con perno (inox): 62,50€



TRI-POB: fuoco intelligente da esterno, per riscaldare e rendere unica la tua

terrazza o il tuo bbq tra amici. 

Fuoco da terrazza o giardino, in versione

bassa o alta.

In un attimo si trasforma in griglia per

una divertente esperienza di bbq.



Tri-POB
Focolare pirolitico a pellet con treppiede

Tri-POB è un focolare pirolitico a pellet con 
treppiede e senza fumo, con una autonomia di 
un`ora e meno di 20gr di residuo di ceneri.

-Design moderno

-Non emette fumo

-Non lascia residuo di cenere o braci (nessun 
problema quando si griglia in campeggio o 
durante un picnic, non ci sono braci da 
smaltire)

-Estremamente comodo da spostare-Estremamente comodo da spostare

-Una piastra optional di 60cm può essere 
installata sopra al focolare

-Può essere usato alto o basso (con grill) ed è 
molto comodo da spostare grazie alle 
dimensioni contenute.

Prezzi

Prezzo listino: 484,00€

Accessori: 

Kit piastra 60cm con treppiede: 179,00€

Tubo vetro 220mm: 100,00€

Kit gambe lunghe 80cm (3pcs):  71,50€



Innovative cooking system


