
Weber barbecue 	

SPIRIT II E 210/310 GBS - GAS  
Questi barbecue, dotati di due o tre bruciatori, sono stati 
progettati per i piccoli spazi. Offrono incredibili funzioni, 
come il potente sistema di cottura GS4, compatibilità con 
iGrill e comodi ripiani laterali per riporre i piatti di portata.  
- area di cottura: 51 x 46 cm o 60 x 46 cm 
- griglia di cottura in ghisa smaltata      
- coperchio in acciaio smaltato 
- compatibile con iGrill 3 
- termometro integrato sul coperchio  
- ripiano laterale sinistro ripiegabile 
- ripiano inferiore a pannelli 
 
SPIRIT II 210 

€ 499,00 € 464,00 
 

SPIRIT II 310 

€ 599,00 € 557,00 
 

SPIRIT II E 320 GBS - GAS
Spirit II E-320 a tre bruciatori vanta una area di 

cottura spaziosa, un fornello laterale per 
riscaldare le salse assicurando grigliate perfette 

ogni volta.
- area di cottura: 60 x 46 cm

- coperchio in acciaio smaltato
- griglie di cottura in ghisa smaltata

- termometro integrato sul coperchio
- bruciatori in acciaio inox

- fornello laterale incassato 
- ripiano sinistro pieghevole

€ 699,00

€ 649,00
 

GENESIS II E 310 GBS - GAS
Questo barbecue dotato di tre bruciatori e 
dell’esclusivo sistema di cottura GS4, trasformerà i tuoi 
sogni in realtà.
- area di cottura 68 x 48 cm
- compatibile con iGrill™ 3
- griglia di cottura GBS™ in ghisa di acciaio smaltata
- griglia di riscaldamento Tuck-Away™
- ripiano laterale sx ripiegabile
- agevole accesso alla bombola del gas
- ganci portautensili integrati

GENESIS II 310

€ 999,00 

€ 929,00
 



 	

1 - Supporto costine Premium aumenta la capacità della griglia ed è perfetto anche per arrosti € 29,99 
2 - Vassoio cottura Premium può contenere una grande quantità di verdure, frutta e gamberi € 29,99
3 - Igrill mini termometro con connessione app, ti informa sul tuo dispositivo quando è pronto € 69,99
4 - Vaschette di raccolta in alluminio usa e getta, inserite nell'apposita leccarda raccolgono i grassi € 4,99
5 - Spatola Premium spatola large in acciaio per sollevare facilmente interi filetti di pesce o arrosti € 24,99
6 - Set utensili Premium in acciaio composto da spatola angolata, pinza bloccabile e forchettone € 59,99 
7 - Chips per affumicare, utilizzabili anche nei barbecue a gas, se dotati di affumicatoio € 6,99
8 - Affumicatoio da posizionare sulla griglia di barbecue a carbone o a gas per affumicare € 29,99
9 - Kit manutenzione per barbecue a gas composto da spazzola flessibile e raschietto € 11,99 
10 - Detergente per smalto per pulire l'interno e l'esterno del barbecue, aiuta a sciogliere il grasso € 9,99
11 - Custodia per Spirit II due bruciatori € 99,99; tre bruciatori € 119,99
12 - Custodia Premium per Genesis II tre bruciatori € 129,99
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Q 1400 - ELETTRICO
Facilissimo da accendere e da usare, è 
un’ottima alternativa per chi non ha 
abbastanza spazio nella propria abitazione.
Si distingue per la sua capacità di grigliare in 
maniera semplice e veloce, senza fiamme e 
senza fumo.
- area di cottura 43 x 32 cm
- coperchio e braciere in ghisa di alluminio
- due griglie di cottura in ghisa di acciaio 
smaltata
- manopola per la regolazione della 
temperatura
- vaschetta raccogli grasso
- cavo elettrico 1,80 m

€ 299,00

€ 278,00

PULSE 2000 - ELETTRICO
Il barbecue elettrico Pulse 2000 è perfetto per 
cucinare i tuoi cibi cotti alla griglia. Il comodo e 
rimovibile ripiano salvaspazio, le duplici aree di 
cottura e le straordinarie funzionalità intelligenti, 
consentiranno di rivoluzionare il menù cittadino, 
per un’esperienza culinaria senza precedenti.
- area di cottura: 49 X 39 cm
- griglie di cottura in ghisa smaltata
- coperchio e bracere in ghisa di alluminio
- vaschetta raccogli grasso
- tecnologia I-Grill
- termometro digitale
- ripiano laterale rimovibile

€ 849,00 

€ 789,00 
senza carrello

€ 999,00 

€ 929,00
con carrello

Weber è la storia del barbecue e contraddistingue i suoi prodotti per design, sicurezza, semplicità e durata, 
visto che hanno una garanzia fino a 25 anni.
 
Siamo nel 1952 e George Stephen, assemblatore di piastre d’acciaio presso lo stabilimento Weber Brothers 
Metal Works, ha un’ispirazione pressoché newtoniana. La sua mela è una sfera! Una sfera per reinventare 
completamente l’idea di barbecue.
Padre di 12 figli, Stephen è un incondizionato sostenitore delle grandi grigliate in famiglia. La sua ossessione: 
sviluppare l’apparecchio di cottura perfetto, efficace in qualsiasi stagione, privo di pericoli e soprattutto 
capace di chiudere il becco alle folate di vento.

Trova la soluzione osservando una boa di segnalazione metallica, nel corso di una gita in barca a vela: ha 
l’idea di trasformare questo segnale di navigazione in un “barbecue a sfera”. Dividendolo a metà, si serve 
della parte inferiore come braciere, l’attrezza con tre gambe perché sia stabile, e utilizza la parte superiore 
come coperchio. Così potrà sorvegliare la cottura degli alimenti, rivoluzionando anche i sapori, mantenendo 
un calore omogeneo all’interno del barbecue e garantire una qualità di cottura ottimale. Lo stupore degli 
amici di George Stephen davanti a questa invenzione lo spingono a creare, con la moglie Marge, il marchio 
Weber-Stephen.

I barbecue Weber sono disponibili con modalità di cottura a gas, a carbone ed anche elettrici. Weber 
produce, inoltre, un' ampia gamma di accessori e strumenti per la cottura sul barbecue.

SU TUTTI I BARBECUE MONTAGGIO, TRASPORTO E PRIMA ACCENSIONE IN 
OMAGGIO

Disponibile anche versione a gas Q 1200 € 299,00 € 278,00
	



 	

KIT CIMINIERA DI ACCENSIONE
per BBQ a carbone
Il kit ciminiera di accensione permette 
di accendere con facilità e velocemente 
la carbonella del vostro barbecue. 
Posizionare e accendere qualche 
cubetto accendifuoco sulla griglia del 
barbecue e porre al di sopra sopra il 
cesto accenditore riempito di bricchetti. 
Attendere che i bricchetti siano 
ricoperti da un leggero strato di ceneri 
grigie prima di rovesciarli. 

Il kit contiente: 
ciminiera di accensione, 
2 kg di bricchetti, 
6 cubetti accendifuoco.

€ 29,90
 

COTTURA INDIRETTA E DIRETTA CON IL BARBECUE

La cottura indiretta permette di arrostire, come in un forno, cibi come pollame, cacciagione e cibi più 
delicati, come il pesce, le verdure o i dolci. Grazie a questa cottura, i prodotti non sono mai 
direttamente in contatto con la fonte di calore ed è possibile realizzare saporite ricette a fuoco lento. 
Questa tecnica è applicabile con tutte le tipologia di barbecue Weber a gas, elettrico e a carbone. 

La cottura diretta permette invece di cucinare rapidamente carni e pesci, mettendoli direttamente a 
contatto con il calore. Questo metodo è adatto soprattutto ai cibi il cui tempo di cottura non superi i 20 
minuti.
 
 

MASTER TOUCH GBS 
C 5750 - CARBONE
Con il leggendario barbecue a carbone si 
potranno preparare tanti esperimenti 
culinari.
- Diametro 57 cm
- griglia GBS in acciaio acciaio cromato
- braciere e coperchio in acciaio smaltato
- termometro integrato sul coperchio
- valvola d'areazione per corretto flusso 
d'aria
- sistema di pulizia One-touch 
- ganci portautensili 
- settaggio Low&Slow 
della ventola perfetto
per affumicare
- supporto per il coperchio 
Tuck-Away
- staffa per termometro Igrill
- cesti separa carbone
- dosatore per bricchetti

€ 329,00

€ 306,00
 
 
 
 
 
                                                                                                                              


