
BAROCCO cm 118x71x236 h - peso kg 510

Focolare interamente in Arveco®, mensola colorata, altre parti in

argilla espansa; completo di griglia cottura inox a liste cm 66x36

.

CEFALÙ cm 140x91x213 h - peso kg 575

Focolare in Arveco®, altre parti in argilla espansa; con griglia cot-

tura inox a liste cm 66x36. La profondità del focolare consente

l’uso del braciere verticale per produrre in continuo la brace.

MASTER cm 127x84x234 h - peso kg 515

Focolare in Arveco®, mensola con piastrelle in cotto, altre parti in

argilla espansa; completo di griglia cottura inox a liste 66x36 cm.

La profondità del focolare consente l’uso del braciere verticale

per la produzione in continuo della brace.

BARBECUES
con focolare in argilla refrattaria
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SPARTANO cm 91X70X125 h- peso kg 270

Completo di griglia a liste inox cm 66x36 .



PIAZZA cm 118X69X205 h- peso kg 475

Completo di griglia cottura in acciaio cromato 

cm 66x36, con manici ribaltabili

BARBECUES
con focolare in argilla refrattaria

VENEZIA cm 100X50X200 h - peso kg 280

Completo di griglia cottura in acciaio cromato 

cm 55x30, con manici ribaltabili

MALAGA cm 135x70x232 h - peso kg 431

Completo di griglia cottura in acciaio cromato 

cm 66x36, con manici ribaltabili
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TULIPANO cm 91x70x213 h - peso kg 325

Completo di griglia cottura in acciaio cromato 

cm 66x36, con manici ribaltabili



DUETTO BARBECUE e FORNO cm 210x100x130 h - peso kg 970

BASAMENTO cm 160x87x66 h - peso kg 470

Focolare del barbecue e forno interamente in Arveco® con

ampie mensole d’appoggio, coperchio in acciaio, griglia inox

cm 66x36 .

Il basamento viene fornito separatamente su richiesta; composto

da 6 elementi modulari in argilla espansa ed ampio cassetto

verniciato rosso.

GEMINI cm 142x78x205 h - peso kg 715

Focolare in Arveco®, altre parti in argilla espansa; completo di

due griglie in tondino inox (cm 66x36  e cm 55x30). 

Barbecue con grande capacità di cottura.

Il doppio focolare permette cotture contemporanee: 

griglia/spiedo, carne/pesce.

MAJOR cm 142x78x215 h - peso kg 670

Focolare interamente in Arveco®, altre parti in argilla

espansa; completo di griglia in tondino inox cm 82x36,

griglia e vaschetta raccoglicenere.

Possibile l’uso del braciere verticale per la produzione in

continuo della brace.
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BARBECUES 
con focolare in argilla refrattaria
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PANAREA cm 103x122x60h - peso kg 420

interamente in materiale refrattario, con struttura modulare di

grande spessore, elevatissima capacità di cottura. Portello com-

pleto di termometro e vetro ceramico per l'osservazione durante

la cottura.

FORNI

VULCANO cm 91x114x115h - kg 490 (forno), 91x141x73 - kg 315

Doppia struttura: interna in Arveco®, esterno in argilla espansa;

dimensioni bocca 70 cm; portello con termometro e spioncino, ser-

randa aria combustione, comignolo con serranda fumi, vassoio per

asporto cenere. 

MULTIPLO cm 72x80x90h - peso kg 290 (Mod.1), 

cm 72x105x90h- peso kg 310 (Mod.2) 

Forno utilizzabile sia in ambienti interni che esterni, interamente in

Arveco®. Completo di portello con termometro e serranda aria, 

raccordo metallico Ø 14 cm con comando serranda fumi.
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ACCESSORI

Accessori per barbecues
1 Attrezzi per il fuoco (paletta, molla, scopino e uncino)

2 Braciere in ghisa

3 Griglia inox a liste raccoglisugo

4 Pietra ollare con telaio per inserimento focolare -barbecue

5 Set cottura (pinza, paletta, pennello e forchetta)

6 Braciere verticale per legna o carbonella

7 Confezione per strollatura con rullo e spatola

8 Cassetto metallico verniciato rosso

9 Leccarda raccoglisugo in acciaio inox

Accessori per canalizzazione aria calda Caminetti - Focolari da incasso

Griglia ripresa

aria interna su

controcappa

Griglia uscita aria

calda

Tubo allacciamento

aria calda ø 10/14 cm

Bocchetta mandata

aria calda 

Griglia presa aria esterna

Accessori per forni

Anello intermedio di
allungo cm 25

Avanforno metallico Paletta, raschietto e
spazzola 

Raccordo in acciaio
a canna fumaria

Malta refrattaria Kit pannelli di 
isolamento piano
alloggio

GlassKamin 
(pulitore vetri ceramici)

Piastra a pavimento

in acciaio 100x120

(tonda)

Bidone 

raccoglicenere

Attrezzi per il

fuoco

Portalegna

Accessori per uso Caminetti - Focolari da incasso - Stufe
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