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Tutto ciò di cui ha bisogno il tuo grill. 
Grill a carbonella, elettrico o a gas: per grigliate  
sempre al top e per garantire al tuo grill una  
durata di vita più lunga possibile, puliscilo e fallo  
controllare  regolarmente da un professionista.

Lunga vita al tuo grill! 
• Pulizia completa • Controllo delle funzionalità  
• Controllo della sicurezza dell’impianto elettrico  
(secondo la norma SNR462638)  
• Controllo sulla sicurezza dell’impianto a gas 
• Controllo e regolazione della fiamma  
• Controllo del riduttore di pressione

Grill a gas, a carbonella, elettrici, bracieri, planche, 
pietre per pizza, termometri, pinze per grill,  
coperture di protezione, esclusivi consigli per  
grigliare e molto altro ancora.

Dai un’occhiata allo 
shop online e scopri il 
nostro vastissimo  
assortimento di grill  
e accessori per grill. 
jumbo.ch/bbq
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Il tuo grill



I gusti sono gusti. Ciò non vale soltanto per quello che si mette sulla griglia,  
ma anche per il tipo di grill preferito e per gli accessori in dotazione.

A gas, a carbonella o
elettrico: quale grill
fa al caso tuo?

Grill a gas
Il pezzo forte per grigliatori 
più pragmatici che amano 
grigliare in maniera rapida, 
comoda e delicata. Il grill  
a gas è sempre pronto, si  
scalda rapidamente e assi-
cura ottimi risultati. I grill a 
gas sono la soluzione ideale 
per balconi spaziosi o per  
un giardino. Quelli più piccoli, 
portatili, sono degli ottimi 
alleati per grigliate sponta-
nee fuori casa.

+ Di facile utilizzo tramite 
un pulsante

+  Regolazione della  
temperatura precisa  
e mirata

+  Senza fumo e fuliggine

Grill elettrico
Impossibile trovare un grill 
più facile da utilizzare.  
Il grill elettrico è piccolo, di 
facile manutenzione e non 
produce né fumo né ceneri. 
Può trovare posto anche 
su un balcone minuscolo e 
non irrita i vicini neanche se 
utilizzato a pieno esercizio. 
Se ne sconsiglia tuttavia 
l’impiego fuori casa, per es. 
parco in quanto necessita di 
una presa di corrente.

+ Utilizzo rapido e facile
+  Senza fumo e fuliggine
+  Possibilità di grigliare 

all’esterno o all’interno

Prelibatezze grigliate
Chi l’ha detto che bisogna grigliare sempre e solo salsicce? Con tipi diversi  
di carne, pesce e verdura nonché tecniche di cottura diverse, il grill può  
trasformarsi in un apparecchio veramente versatile. Scopri qui tanti spunti  
e ricette gustose.

Grill a carbonella 
Il classico tra i grill. Molti  
giurano che solo la carbon- 
ella è in grado di donare alle 
pietanze grigliate l’autentico 
aroma affumicato. Si presta 
all’impiego in tutte le case 
con giardino o come piccolo 
grill portatile, per es. da 
utilizzare al parco. Non parti-
colarmente adatto a grigliate 
sul balcone a causa della 
formazione di fumo.

+  Grigliare in modo  
tradizionale sul fuoco

+  Pietanze aromatiche
+  Nessun’altra fonte 

energetica necessaria

Consigli  
per  

grigliare
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Legnaie

Legnaia Nouvel «Nero»
Dimensioni: 35 × 32 × 120 cm  
(6.057.352)

Legnaia Nouvel «Billie», colore nero
Dimensioni: 44,5 × 30 × 120 cm o  
dimensioni: 44,5 × 30 × 170 cm (6.918.256 / 6.918.257)

Legnaia Nouvel «Hestia»
Dimensioni: 78 × 30 × 78 cm (6.700.042)

Legnaia Nouvel «Nova»,  
in acciaio, color antracite
Dimensioni: 60 × 35 × 80 cm,  
dimensioni: 72 × 35 × 100 cm o  
dimensioni: 120 × 35 × 150 cm  
(6.747.345 / 6.747.327 / 7.004.948)

Legnaia Nouvel «Nova»,  
in acciaio, colore ruggine
Dimensioni: 60 × 35 × 80 cm,  
dimensioni: 72 × 35 × 120 cm  
dimensioni: 72 × 35 × 150 cm o  
dimensioni: 120 × 35 × 150 cm  
(6.877.837 / 6.877.836 / 6.057.351 / 7.004.949)

Legnaia Nouvel «Avantgarde» 
Acciaio, colore nero,  
dimensioni: 44,5 × 30 × 80 cm  
(6.294.814)

Scopri l’assortimento  
di grill JUMBO.

L’assortimento completo è disponibile  
online su jumbo.ch/bbq
Buone grigliate e buon appetito!
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Griglia

Braciere / Corpo del grill

Distribuzione del calore

Una tra le caratteristiche qualitative principali di un grill è sicuramente la griglia. Le griglie in acciaio cromato 
o smaltato rappresentano l’opzione più semplice ed economica. Le griglie in ghisa massiccia consentono  
di accumulare calore e di ridistribuirlo nel vano di cottura, migliorando così la performance del grill. Le griglie 
in acciaio inossidabile massiccio, oltre a godere degli stessi vantaggi delle griglie in ghisa, sono davvero 
semplici da pulire e resistenti alla ruggine.

La capacità isolante del vano di cottura e il materiale del corpo del grill rappresentano altre due caratteristiche 
qualitative piuttosto importanti, poiché incidono sulla velocità necessaria al grill per raggiungere la  
temperatura di esercizio ottimale e sull’ accumulo e la distribuzione del calore nel vano di cottura.

Una distribuzione uniforme del calore nel vano di cottura semplifica enormemente il lavoro sul grill ed evita 
inutili perdite di tempo alla ricerca del punto ideale su cui posizionare le pietanze da grigliare. Tutto tempo 
guadagnato per gustarsi l’aperitivo.

Panoramica generale

Griglia in acciaio  
smaltato/cromato
+  Prezzo d’acquisto  

conveniente
–  Sensibile alla ruggine
–  Se graffiata, il rivestimento 

si sfalda con il tempo
– Difficile dare alle pietanze  

il tipico effetto a righe/
quadretti poiché i tondini 
sono troppo sottili

Griglia in ghisa

+ Buona isolazione termica
+  Distribuzione uniforme del 

calore
+  Effetto a righe/quadretti 

molto pronunciato sulle 
pietanze grazie al calore 
elevato

–  Richiede più cura

Griglia in acciaio inox

+ Inossidabile
+  Facile da pulire
+  Termoresistente
+  Possibilità di dare alle 

pietanze il tipico effetto  
a righe/quadrettia

Hai dubbi o domande riguardo le caratteristiche qualitative dei nostri grill?
I nostri esperti sono a tua completa disposizione.

Raggiungere rapidamente la temperatura di esercizio ottimale
Per far sì che il tuo grill a carbonella raggiunga velocemente la temperatura  
di esercizio ottimale, ti consigliamo di utilizzare una ciminiera di accensione. 
In questo modo accendere il grill sarà un gioco da ragazzi. Scopri qui le  
nostre ciminiere di accensione e tanti altri accessori per il grill.

Consigli 
d’accen-

sione

Pizza «alla griglia»
Per cuocere la pizza c’è bisogno di calore, e tanto. Il 
grill si presta piuttosto bene, sia che venga alimen-
tato a carbonella, gas o altri combustibili. Con il 
grill a carbonella si ottiene persino il delicato aroma 
affumicato tipico della pizza cotta nel forno a legna. 
La farina è un ottimo indicatore di temperatura  
della pietra per pizza. La temperatura ottimale è 
raggiunta quando la farina diventa scurisce lenta-
mente e senza generare fumo. Se il grill è a gas, 
l’ideale è un modello con tre bruciatori. La tem-
peratura della pietra per pizza è regolabile tramite 
il bruciatore centrale posizionato direttamente al 
di sotto. I bruciatori laterali di destra e sinistra, 
invece, vanno lasciati scoperti. Se invece il grill è a 
carbonella, le bricchette non vanno posizionate al  
di sotto ma ai lati della pietra per pizza.

Grill con plancha
Dalla padella alla... plancha!
Con «cottura alla piastra» si intende una modalità 
di preparazione dei cibi facile e veloce, tradizional-
mente mediterranea, che prevede di grigliare il  
cibo su una lastra in metallo chiamata plancha. 
Sulla plancha gli alimenti cuociono in modo omoge-
neo, conservano il proprio aroma e rimangono  
meravigliosamente succosi. La si può utilizzare 
anche per alimenti che solitamente non si grigliano, 
quali sminuzzato, carne macinata o crêpe. Esistono 
planche alimentate a gas o elettricità, ma sono 
disponibili anche modelli da appoggiare sul grill.

+  Cottura delicata
+  Praticamente senza fumo
+  Facile da pulire

Scopri il nostro
assortimento di planche.
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Trovi ulteriori informazioni,  
consigli e ricette qui. 

Diversi metodi  
di cottura
Cottura diretta
Indicata per carni e pietanze di piccole dimensioni con tempi di 
cottura inferiori a 20 minuti. In questo tipo di cottura, i cibi da 
grigliare vanno collocati sulla griglia, direttamente sul fuoco o  
sulla fonte di calore, acquisendo così il classico aroma di brace  
e il tipico effetto quadrettato o a righe. Le pietanze vanno poi  
lasciate sulla griglia non troppo a lungo e girate una volta sola,  
per evitare che restino troppo asciutte o si brucino.

Cottura indiretta
Nel metodo di cottura indiretta le pietanze non vanno posizionate 
direttamente sopra la fonte di calore. Nei grill a carbonella, per 
esempio,bisogna spostare la brace ai lati e sistemare al di sotto 
delle pietanze una vaschetta raccogligocce con un po’ d’acqua.  
Questa evita che colino gocce di grasso sul grill incandescente.
Nei grill a gas, invece, va spento il bruciatore che si trova diretta-
mente al di sotto delle pietanze, scaldando soltanto ai bordi del grill.
In entrambi i casi vale comunque una regola: la cottura avviene  
a coperchio chiuso. In questo modo il calore si distribuisce  
in maniera omogenea e senza dispersione all’interno del grill,  
conferendo alle pietanze il classico aroma affumicato.

Metodo 50/50 - combinazione di  
cottura diretta e indiretta
Questo metodo prevede che la griglia venga letteralmente suddi-
visa in due parti. Una metà, quella dedicata alla cottura diretta, 
verrà scaldata dal bruciatore acceso o dalla carbonella, mentre 
l’altra metà servirà alla cottura indiretta. In questo modo potrai 
cuocere le pietanze a fiamma viva e poi spostarle sulla zona a 
cottura indiretta affinché queste continuino a cuocere lentamente. 
Questo metodo funziona solamente a coperchio chiuso ed è  
particolarmente adatto per cuocere pietanze di dimensioni  
medio-grandi.

Scansionami

Bruciatori a gas ad alte prestazioni:
per far sfrigolare le bistecche a 800 gradi

Per chi è già un professionista del grill e per chi lo 
vuol diventare, il grill a gas dotato di una zona  
ad alta temperatura è davvero un must. La tempe-
ratura elevata permette, infatti, di rosolare il  
cibo a fuoco vivo.
I grill a gas ad alte prestazioni dispongono di un 
bruciatore aggiuntivo in ceramica. Grazie a una 
distribuzione omogenea della fiamma, la ceramica 
accumula una quantità di calore talmente elevata 
da diventare incandescente, raggiungendo tem-
perature intorno agli 800 °C. L’intensità del calore 
dona alla carne una crosticina croccante sull’esterno 
che mantiene intatti, all’interno, succhi e sapori.

Ulteriori vantaggi:
+ Tempi di riscaldamento rapidi
+ Consumo di energia ridotto
+ Tempi di cottura più brevi

Pulizia corretta del grill
Dopo un’ottima grigliata, arriva il compito di pulire 
la griglia. Nella nostra guida dettagliata troverai 
tanti pratici consigli e utensili.
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Broil King®

+ Corpo del grill: accumulo di calore elevato
+ Griglia: effetto quadrettato o a righe, come in una steakhouse
+ Flav-R-Wave™: aroma irresistibile
+ Bruciatori: prestazioni uniche
+ Comandi: controllo ottimale della temperatura

Campingaz®

+  Pulizia semplicissima: il sistema InstaClean® Aqua evita che resti di 
grasso e cibo si surriscaldino

+  Meno fiammate improvvise, per grigliate sicure
+  Versatilità senza paragoni grazie alle soluzioni intercambiabili  

Culinary Modular
+  Bruciatori con sistema brevettato Blue Flame Power,  

per una distribuzione del calore ottimale
+  Sistema salvaspazio Push2Fold per richiudere i ripiani laterali Napoleon®

+  Caldo, bollente, Sizzle Zone™: per temperature fino a 800 °C
+  Sistema di accensione Napoleon® Jetfire™:  

per accendere i bruciatori anche in condizioni meteo estreme
+  Distribuzione ottimale del calore sulla griglia grazie all’apposito sistema
+  Wave™: per stare sulla stessa lunghezza d’onda. La particolare  

forma delle griglie Wave™ garantisce una distribuzione ottimale del 
calore sulla griglia e conferisce un simpatico effetto ondulato alle  
pietanze grigliate

+  Coperchio a guida scorrevole Lift Ease™, per aprire e chiudere  
agevolmente il grill a gas Napoleon® grazie alla tecnologia di apertura  
«a fulcro»

LotusGrill®

+  Riscaldamento rapidissimo della griglia, ideale per grigliate spontanee
+  Facilissimo da pulire
+  Compatto e semplice da trasportare, ideale per picnic e campeggio
+  Design unico e originale

Feu du jardin®

+  Design svizzero e produzione in Europa
+  Assortimento di bracieri da giardino unico nel suo genere,  

con vari design disponibili
+  Con placche in acciaio inox di qualità, semplici da utilizzare  

per grigliare o cucinare
+  La marca svizzera di bracieri da giardino per eccellenza, garanzia  

di ottima qualità a prezzi moderati
+  Connubio perfetto di estetica e funzionalità

Flamino
+  Prodotti di qualità a prezzi contenuti
+   Qualità paragonabile a quella di altri prodotti di marca 
+  Grande varietà per tutte le esigenze domestiche
+  Valida alternativa

Forge Adour
+  Ampio assortimento di planche e accessori per planche di qualità
+  Marchio n. 1 a livello europeo per la produzione planche
+  Tutte le planche sono «Made in España»
+  Prodotti di alta qualità con garanzia fino a 15 anni
+  Design e sviluppo francese

Nouvel®

+  Azienda svizzera a conduzione familiare (terza generazione)
+  Leader dell’innovazione nel campo bracieri da giardino  

e griglie da tavolo
+  Prodotti di qualità e che durano nel tempo,  

con garanzia sui pezzi di ricambio
+  Team di designer interno
+  Definisce le tendenze di mercato a livello mondiale
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Outdoorchef
+  Design e produzione svizzeri
+  Grill a gas a sfera Arosa 570 G
+  Flame Guard: protezione ottimale dei bruciatori accesi dagli agenti 

atmosferici, riaccensione automatica qualora la fiamma dovesse  
spegnersi a causa di vento forte.

+  Gourmet Burner Technology: mantiene la temperatura costante tra  
80 e 360 °C, permettendo di cuocere lentamente o mantenere in caldo 
le pietanze a una temperatura di 80 °C.

+  Safety Light: indica che la valvola è aperta e il gas è in fuoriuscita;  
per una maggiore sicurezza.

Rösle
+  Grill a gas altamente performanti, design di qualità,  

diverse funzioni e utilizzo intuitivo
+  Esclusivo sistema VARIO+ con griglia extra large
+  Coperchio con inserti in vetro, per il controllo costante  

delle pietanze senza perdite di calore
+  Primezone: 800 °C per bistecche ancora più croccanti
+  Ripiani ribaltabili salvaspazio
+  Vasto assortimento di accessori per tutte le esigenze

Tschampion®

+  Grill di nuova generazione: affidabile, semplice da usare  
ed estremamente versatile

+  Tschampion® Zone per cotture croccanti, a supporto  
del sistema multi-cottura

+  Sistema multi-cottura versatile, per cotture wok, al forno e per tostare
+  Grill e accessori di alta qualità, a piccoli prezzi
+  Design esclusivo e moderno, perfetto per diverse esingenze

Weber®

+ Weber® è sinonimo di grigliate con i fiocchi
+ Qualità premium & garanzia Weber®

+ Leader dell’innovazione nel mondo del grill
+ Vasto assortimento per grigliate perfette
+ Esperienza pluridecennale al servizio di gusto e innovazione gastronomica

I nostri consigli

A nostro avviso, questi tipi di grill raggiungono un calore uniforme  
su tutta la superficie della griglia e nella camera di cottura.

Il nostro prodotto preferito per famiglie: questi grill hanno una  
griglia di grandi dimensioni e una vasta gamma di accessori.

Quanti bruciatori?
I grill a gas con almeno 3 bruciatori per-
mettono due diversi metodi di cottura: 
cottura diretta (temperatura elevata con 
tempi di cottura brevi) o cottura indiretta 
(cottura delicata a bassa temperatura).
Se si tratta di grigliare prevalentemente 
bistecche o salsicce, basta anche un grill 
con 2 bruciatori. A seconda dei gusti...

Legenda

Distribuzione
ottimale del calore

Ideale per famiglie

Numero bistecche (ogni 200 cm2)

4 - 6 

7 - 10   
11 - 12    
13 - 15     
16 - 32     
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Dimensioni 132 × 61 × 122 cm

Peso 44 kg

Griglia ghisa smaltata opaca

Superficie griglia 56 × 38 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 8,8 kW

Numero di bruciatori   
 (6.326.566)

Pannello nero, pannello di controllo e maniglie sul 
coperchio e sulla porta in acciaio inossidabile

Broil King Royal 320

Dimensioni 132 × 56 × 119 cm

Peso 49,1 kg

Griglia ghisa smaltata opaca

Superficie griglia 56 × 38 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 8,8 kW

Numero di bruciatori   
(6.523.468)

Incl. bruciatore laterale

Broil King Monarch 340

Dimensioni 145 × 61 × 116 cm

Peso 63,5 kg

Griglia ghisa smaltata opaca

Superficie griglia 65 × 44 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 11,4 kW

Numero di bruciatori    
(6.692.914)

Incl. spiedo a motore, bruciatore posteriore 
e bruciatore laterale

Broil King Crown 490  
colore nero

Dimensioni 115 × 53 × 108 cm

Peso 33,6 kg

Griglia ghisa smaltata opaca

Superficie griglia 55 × 33 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 6,9 kW

Numero di bruciatori   
(6.326.673)

Broil King BK 310 colore nero

Distribuzione
ottimale del calore
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Dimensioni 65,4 × 49,6 × 15,5 cm

Peso 20,6 kg

Piastra plancha acciaio inox

Superficie griglia 60 × 40 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 6 kW

Numero di bruciatori  
(6.950.003)

Campingaz Master  
Plancha LX

Dimensioni 61 × 51 × 37 cm

Peso 25 kg

Griglia ghisa smaltata opaca

Superficie griglia 58 × 36 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 5 kW

Numero di bruciatori  
(6.523.111)

Campingaz Attitude  
2100 LX colore nero

Dimensioni 124 × 55 × 134 cm

Peso 31 kg

Griglia acciaio

Superficie griglia 61 × 35 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 7,5 kW

Numero di bruciatori   
(7.106.419)

Campingaz Compact 3  
L Plus

Dimensioni 145 × 61 × 116 cm

Peso 66 kg

Griglia ghisa smaltata opaca

Superficie griglia 65 × 44 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 11,4 kW

Numero di bruciatori    
(6.860.854)

Broil King Crown S 420  
in acciaio inossidabile

In esclusiva da JUMBO

Disponibile solo online
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Dimensioni 120 × 54 × 107 cm

Peso 24,5 kg

Griglia acciaio smaltato

Superficie griglia 60 × 35 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 7,5 kW

Numero di bruciatori  
(4.919.533)

Campingaz 2 Series Classic L

Dimensioni 140 × 60 × 110 cm

Peso 51 kg

Griglia  griglia e piastra 
in acciaio smaltato

Superficie griglia 61 × 46 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 9,6 kW

Numero di bruciatori   
(4.705.633)

Campingaz 3 Series Classic L

Dimensioni 156 × 61 × 115 cm

Peso 64 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 78 × 45 cm

Numero bistecche     

Potenza calorifica 12,8 kW

Numero di bruciatori    
(4.919.538)

Campingaz 4 Series  
Classic EXS

Ideale per famiglie

Dimensioni 142 × 62 × 142 cm

Peso 49,5 kg

Griglia acciaio

Superficie griglia 62,5 × 40 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 12 kW

Numero di bruciatori    
(7.106.420)

Campingaz Series Select 4  
L Plus

Distribuzione
ottimale del calore
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Dimensioni 62,5 × 48 × 19,5 cm

Peso 21 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 59,5 × 39,5 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 5 kW

Numero di bruciatori  
(6.540.787)

Dimensioni 45 × 55 × 24 cm

Peso 29 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 44,5 × 41 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 5 kW

Numero di bruciatori  
(7.098.962)

Forge Adour Plancha  
«Base», 60 cm

Forge Adour Plancha 
«Modern», 45 cm

Dimensioni 48 × 42,5 × 19,5 cm

Peso 13 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 44,5 × 39,5 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 2,7 kW

Numero di bruciatori  
(6.571.289)

Forge Adour Plancha 
«Base», 45 cm

Dimensioni 45 × 54,5 × 24,5 cm

Peso 19 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 42,8 × 41 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 5 kW

Numero di bruciatori  
(6.747.282)

Forge Adour Plancha  
«Origin», 45 cm
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Dimensioni 76 × 54,5 × 24,5 cm

Peso 30 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 73 × 41 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 7,5 kW

Numero di bruciatori   
(6.541.359)

Forge Adour Plancha 
«Origin», 75 cm

Dimensioni 60 × 54,5 × 24,5 cm

Peso 25 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 57,8 × 41 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 6,6 kW

Numero di bruciatori  
(6.877.815)

Forge Adour Plancha  
«Origin», 60 cm

Dimensioni 80 × 55 × 24 cm

Peso 39 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 75 × 41 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 6 kW

Numero di bruciatori   
(7.098.330)

Forge Adour Plancha 
«Modern», 75 cm

Dimensioni 66 × 55 × 24 cm

Peso 34 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 60 × 41 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 5,3 kW

Numero di bruciatori  
(7.097.973)

Forge Adour Plancha 
«Modern», 60 cm
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Dimensioni 132 × 64 × 116 cm

Peso 52 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 60 × 45 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 13,6 kW

Numero di bruciatori    
(6.864.062)

Napoleon® Freestyle 425 
color grafite

Dimensioni 130 × 64 × 123 cm

Peso 64 kg

Griglia resistente acciaio inox

Superficie griglia 60 × 45 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 17,25 kW

Numero di bruciatori    
(6.538.295)

Incl. bruciatore laterale ad alte prestazioni 
(Sizzle Zone™) per rosolatura a fuoco vivo

Napoleon® Grill Rogue® 
XT 425 SIB in acciaio inox

Dimensioni 116 × 65 × 132 cm

Peso 55 kg

Griglia acciaio inox

Superficie griglia 60 × 45 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 16,6 kW

Numero di bruciatori    
(7.081.056)

Napoleon® Phantom  
Freestyle 425 DSIB

Ideale per famiglie

Dimensioni 116 × 65 × 124 cm

Peso 47 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 51 × 45 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 12 kW

Numero di bruciatori   
(6.864.063)

Napoleon® Freestyle 365 
color grafite

Distribuzione
ottimale del calore
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Dimensioni 67 × 60 × 95 cm

Peso 9,5 kg

Griglia acciaio smaltato

Superficie griglia (Ø) 42 cm

Numero bistecche 

Potenza calorifica 4,3 kW

Numero di bruciatori 

(4.667.499)

Outdoorchef  
Chelsea 420 G Black

Dimensioni 83 × 57 × 100 cm

Peso 19 kg

Griglia acciaio smaltato

Superficie griglia (Ø) 48 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 5,8 kW

Numero di bruciatori 

(6.860.832)

Outdoorchef  
Ambri 480 G Evo

Dimensioni 65 × 75 × 90 cm

Peso 13,2 kg

Griglia acciaio smaltato

Superficie griglia (Ø) 45 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 5,6 kW

Numero di bruciatori 

(6.713.321)

Outdoorchef  
Chelsea 480 G Lh

Dimensioni 140 × 64 × 123 cm

Peso 67 kg

Griglia resistente acciaio inox

Superficie griglia 60 × 46 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 23,8 kW

Numero di bruciatori   
(6.692.690)

Incl. bruciatore laterale ad alte prestazioni  
(Sizzle Zone™) per rosolatura a fuoco vivo,  
bruciatore posteriore per grigliare incl. girarrosto  
e manopole illuminate

Napoleon® Grill Rogue® 
SE 425 RSIB Phantom 
colore nero opaco

Distribuzione
ottimale del calore
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PLANCHA UNIVERSALE

KIT PLUS COOKING ZONE

KIT PLUS BLAZING ZONE®

KIT PORTACCESSORI
KIT PER BOMBOLA DI 

GAS DA 11 KG

KIT RIPIANO ESTRAIBILE

PROTEZIONE 
ANTIVENTO E 
PARASPRUZZI

Dimensioni 105 × 69,5 × 114 cm

Peso 28 kg

Griglia acciaio smaltato

Superficie griglia (Ø) 57 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 8,5 kW

Numero di bruciatori 

(6.860.830)

Outdoorchef  
Davos 570 G

Dimensioni 105 × 69,5 × 114 cm

Peso 39 kg

Griglia acciaio smaltato

Superficie griglia (Ø) 57 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 9,5 kW

Numero di bruciatori  
(6.860.831)

Outdoorchef  
Davos 570 G Pro

Modulare – espandibile Modulare – espandibile

ACCESSORI OPZIONALI 
SERIE DAVOS
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Dimensioni 114 × 82 × 111 cm

Peso 62 kg

Griglia acciaio porcellanato

Superficie griglia (Ø) 57 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 9,5 kW

Numero di bruciatori  
(7.106.569)

Outdoorchef  
Arosa 570 G Evo Black Style

Dimensioni 67 × 97 × 106 cm

Peso 29,1 kg

Griglia acciaio porcellanato

Superficie griglia (Ø) 57 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 9,7 kW

Numero di bruciatori  
(6.713.240)

Outdoorchef  
Ascona 570 G All Black

Dimensioni 114,5 × 58 × 118 cm

Peso 48 kg

Griglia ghisa smaltata opaca

Superficie griglia 45 × 47,5 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 7 kW

Numero di bruciatori  
(6.945.190)

Rösle Videro G2 Black

Dimensioni 114,5 × 58 × 118 cm

Peso 50 kg

Griglia ghisa smaltata opaca

Superficie griglia 47,5 × 47,5 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 13,5 kW

Numero di bruciatori  
(6.945.341)

Rösle Videro G2-s  
Primezone Black
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Dimensioni 127 × 58 × 118 cm

Peso 55,5 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 45 × 60 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 10,5 kW

Numero di bruciatori   
(6.945.198)

Rösle Videro G3-s  
Primezone Black

Dimensioni 138 × 58 × 118 cm

Peso 60,5 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 70 × 70 cm

Numero bistecche     

Potenza calorifica 20,5 kW

Numero di bruciatori    
(6.945.339)

Rösle Videro G4-s  
Primezone Black

Dimensioni 127 × 61 × 116 cm

Peso 48 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 60 × 46 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 11 kW

Numero di bruciatori    
(6.697.080)

Tschampion Tasty 300

Dimensioni 96 × 70 × 108 cm

Peso 27 kg

Griglia acciaio smaltato

Superficie griglia (Ø) 57 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 9,5 kW

Numero di bruciatori  
(7.099.668)

Grill a sfera Tschampion 
Varity 570

In esclusiva da JUMBO

Distribuzione
ottimale del calore
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Dimensioni 139 × 61 × 116 cm

Peso 58 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 72 × 46 cm

Numero bistecche      

Potenza calorifica 14,5 kW

Numero di bruciatori    
(6.697.112)

Tschampion Gourmet 400

Dimensioni 163 × 61 × 116 cm

Peso 74 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 96 × 46 cm

Numero bistecche     

Potenza calorifica  18 kW + 4 kW  
(fornello laterale)

Numero di bruciatori      + 
(6.697.113)

Incl. bruciatore laterale a infrarossi altamente  
performante, per rosolatura a fuoco vivo

Tschampion Excellent 500

In esclusiva da JUMBO

In esclusiva da JUMBO

Dimensioni 122 × 66 × 113 cm

Peso 35,5 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 51 × 46 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 7,8 kW

Numero di bruciatori  
(6.305.027)

Weber Spirit II E-210 GBS 
Black

Dimensioni 67,3 × 104 × 121,9 cm

Peso 13 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 43 × 32 cm

Numero bistecche 

Potenza calorifica 2,8 kW

Numero di bruciatori 

(6.081.598)

Weber Q 1200 Stand black
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Dimensioni 132 × 69 × 113 cm

Peso 48 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 60 × 44 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 9,38 kW

Numero di bruciatori   
(6.305.029)

Weber Spirit II E-310 GBS

Dimensioni 126 × 61 × 116 cm

Peso 45 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 60 × 45 cm

Numero bistecche    

Potenza calorifica 9,4 kW

Numero di bruciatori   
(6.698.349)

Con Sear Zone da: 2,2 kW → Zona di calore molto 
intenso

Weber Spirit E-325 S GBS

Dimensioni 157 × 69 × 123 cm

Peso 68,5 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 68 × 48 cm

Numero bistecche     

Potenza calorifica 11,4 kW

Numero di bruciatori   
(6.864.046)

Con Sear Zone da: 3,8 kW → Zona di calore molto 
intenso

Weber Genesis E-325 S

Ideale per famiglie

Dimensioni aperto 105 × 55 × 100 cm 
 chiuso 108 × 57 × 38 cm

Peso 22,2 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 63,5 × 34,3 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 3,8 kW

Numero di bruciatori   
(6.721.520)

Weber Traveler

Distribuzione
ottimale del calore
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Dimensioni 37 × 37 × 43 cm

Peso 4 kg

Griglia acciaio cromato

Superficie griglia (Ø) 35 cm

Numero bistecche 

(4.919.546)

Picknick Little Ray

Dimensioni 83 × 35 × 87 cm

Peso 7,4 kg

Griglia acciaio cromato

Superficie griglia 53 × 36 cm

Numero bistecche  
(6.905.942)

Grill a carbonella Flamino

Dimensioni 61 × 58 × 86 cm

Peso 7 kg

Griglia acciaio inox

Superficie griglia (Ø) 54 cm

Numero bistecche   
(6.894.740)

Grill a carbonella Flamino

Dimensioni 64 × 64 × 107 cm

Peso 7 kg

Griglia acciaio inox

Superficie griglia (Ø) 57 cm

Numero bistecche    
(6.894.742)

Grill a carbonella  
Deluxe Flamino
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Dimensioni 43,5 × 43,5 × 25,5 cm

Peso 6,5 kg

Griglia acciaio cromato

Superficie griglia (Ø) 42 cm

Numero bistecche  
(6.325.125 / 6.325.124 / 6.325.123 / 6.941.272)

Disponibile in diversi colori

Lotusgrill XL

Dimensioni 35 × 35 × 23,5 cm

Peso 5 kg

Griglia acciaio cromato

Superficie griglia (Ø) 32 cm

Numero bistecche 

(6.335.285 / 6.335.290 / 6.335.331 / 6.941.275)

Disponibile in diversi colori

Dimensioni 29 × 29 × 21 cm

Peso 3,7 kg

Griglia acciaio cromato

Superficie griglia (Ø) 25,8 cm 

Numero bistecche 

(6.941.282 / 6.941.283 / 6.941.279 / 6.941.280)

Disponibile in diversi colori

Lotusgrill OriginalLotusgrill Small

Dimensioni 76 × 65 × 100 cm

Peso 22 kg

Griglia acciaio inox

Superficie griglia (Ø) 57 cm

Numero bistecche     
(6.304.889)

Weber Master-Touch 
Premium E-5770 Black

Ideale per famiglie
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Dimensioni 60 × 67 × 93 cm

Peso 10,4 kg

Griglia acciaio smaltato

Superficie griglia (Ø) 42 cm

Numero bistecche 

Potenza calorifica 2 kW, 70-300 °C

(4.667.574)

Outdoorchef Chelsea  
420 E Black

Dimensioni 53,5 × 35 × 10 cm

Peso 18 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 41 × 34 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 2,3 kW

(6.540.711)

Dimensioni 55,5 × 36,5 × 14 cm

Peso 18 kg

Piastra plancha ghisa smaltata

Superficie griglia 41 × 34 cm

Numero bistecche   

Potenza calorifica 2,3 kW

(7.098.328)

Forge Adour Plancha 
«Domestic», 34 cm

Forge Adour Plancha 
«Cooking», 34 cm

Dimensioni 121,4 × 60 × 103,5 cm

Peso 13 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 43 × 32 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 2,2 kW

(4.935.624)

Weber Q 1400 con supporto, 
Dark Grey
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Dimensioni 90 × 48,5 × 94 cm

Peso 15 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 43 × 28 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 2,2 kW

(7.099.469)

Weber Lumin Compact  
con supporto

Dimensioni 71 × 60 × 39 cm

Peso 17,6 kg

Griglia ghisa smaltata

Superficie griglia 49 × 39 cm

Numero bistecche  

Potenza calorifica 2,2 kW

(6.390.575)

Online troverai un carrello adatto a questo articolo 
tra gli accessori per grill

Weber Pulse 2000

Barbecue Nouvel «Pizza Passione»
Dimensioni: 70 × 70 × 76 cm (6.860.846)

Forno per pizza «Cozze»
Dimensioni: 53 × 53 × 29 cm (7.082.665)

Forno per pizza BBQ Dragon «Dada»
Acciaio, zincato, dimensioni: 47 × 69 × 84 cm 
(6.917.763)

Forno per pizza Nouvel «Fuego»
Acciaio inox, dimensioni: 78,6 × 79 × 180,9 cm 
(6.747.341)
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Grill BBQ Nouvel «Duro Pro»
Dimensioni: 110 × 75 × 90 cm (6.860.847)

Grill a movimento pendolare 0543
Dimensioni: 55 × 55 × 150 cm, incl. braciere  
(6.138.513)

Braciere da giardino  
Feu du Jardin Fyro 80
Dimensioni: 80 × 80 × 120 cm  
(6.543.050)

Braciere Feu du Jardin Tria, colore ruggine
Dimensioni: 98 × 98 × 98 cm (7.106.414)

Braciere Feu du Jardin Tria, colore nero
Dimensioni: 98 × 98 × 98 cm (7.106.415)

Braciere Feu du Jardin Lune
Dimensioni: 100 × 100 × 120 cm (7.106.416)

Braciere Feu du Jardin Moderne
Con griglia e braccio girevole,  
dimensioni: 58 × 58 × 40 cm (6.693.034)

Grill treppiede Nouvel «Adventure», colore nero
Dimensioni: 115 × 115 × 167 cm, incl. braciere  
(6.877.841)

Braciere e grill a sfera Nouvel Fireball X
Da 60 o 100 cm di Ø (7.007.857 / 7.007.856)

Fornello per fondue e  
grill Nouvel «Gusto»
Dimensioni: 38 × 36 × 67 cm  
(7.039.426)
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Braciere Nouvel «Seven»
Dimensioni: 92 × 70 × 118 cm (6.877.817)

Braciere Nouvel «Quadro Ruggine»
Dimensioni: 75 × 75 × 74,5 cm (6.877.818)

Grill e braciere Nouvel «Piazza» 
Dimensioni: 70 × 70 × 40 cm (6.747.276)

Braciere Nouvel «Iris»
80 cm di Ø (6.877.839)

Braciere Nouvel «Quadro Nero»
Dimensioni: 75 × 75 × 74,5 cm (6.747.280)

Grill e braciere Nouvel «Barrique»
100 cm di Ø (6.747.322)

Braciere Nouvel «Elegante», aspetto ruggine
Da 40, 55, 75, 85 o 100 cm di Ø  
(7.030.865 / 6.918.433 / 6.918.330 / 6.918.226 / 6.918.227)

Braciere Nouvel «Elegante», colore nero
Da 40, 55, 75, 85 o 100 cm di Ø  
(7.030.867 / 6.918.228 / 6.918.229 / 6.918.230 / 6.918.231)

Braciere Nouvel, colore nero
Ø × altezza: 70 × 34 cm  
(5.787.519)

Braciere in acciaio
Da 60, 70, 80 o 100 cm di Ø  
(6.885.139 / 6.885.138 / 6.885.137 / 6.885.136)

Braciere Nouvel «Superiore», colore nero
Dimensioni: 75 × 75 × 31,5 cm (7.030.869)

Braciere Nouvel «Superiore», colore ruggine
Dimensioni: 75 × 75 × 31,5 cm (7.073.494)
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Caminetto Nouvel «Tubo»
Dimensioni: 41 × 70 × 86 cm 
(6.877.819)

Caminetto da giardino Nouvel 
«Delta»
Dimensioni: 125 × 108 × 175 cm 
(6.918.412)

Caminetto da giardino Nouvel 
«Prilep»
Dimensioni: 90 × 80 × 165 cm 
(6.918.428)

My Cheminée 
Personalizzabile, proprio come lo vuoi tu.
Il caminetto rappresenta da sempre un elemento 
di arredo di grande fascino. Con un camino free-
standing, da posizionare dove preferisci, trasforme-
rai il tuo giardino in un luogo di ritrovo accogliente 
per i tuoi amici bongustai. Molti, infatti, utilizzano 
la sua pratica funzione grill. Ma non è tutto: grazie 
a «My Cheminée», in tre semplici passaggi potrai 
persino realizzare un caminetto personalizzato 
in base alle tue esigenze, scegliendo il colore, la 
cappa e il tipo di equipaggiamento interno.  

Non ti resta poi che dare libero sfogo al tuo estro 
culinario con gli accessori adatti per una varietà di 
preparazioni sulla griglia classica o con l’aiuto del 
braccio girevole.  
Ebbene sì, è disponibile anche un motore per griglia. 
Arrosto croccante, pollo intero, risotto raffinato, 
piatto thailandese saltato nel wok, fonduta o vin 
brulé preparato nel paiolo: con il caminetto puoi 
preparare tutto questo e tanto altro ancora, non  
hai che l’imbarazzo della scelta.

1  Colore

Classico e discreto in colore  
grigio o moderno e insolito nei 
toni ocra, ma sempre di qualità e 
a base di un composto  
di ghiaia e cemento.

2  Cappa del camino

Classico in stile barbecue con 
design a torre o all’avanguardia 
dall’architettura moderna:  
scegli il modello che più  
si adatta all’atmosfera di casa  
o del tuo giardino.

3  Allestimento interno

Ora puoi scegliere la camera di 
combustione e le funzionalità che 
desideri. Nella versione Basic la 
cenere va rimossa con una pala, i 
caminetti Plus dispongono di una 
griglia che ottimizza la combu-
stione e la caduta della cenere, 
mentre nei modelli Comfort la ce-
nere viene raccolta in un elegante 
contenitore in acciaio inox.

3

2

1

Caminetto Nouvel «Montreux» 
Dimensioni: 80 × 90 × 182 cm 
(3.524.540)

Caminetto Nouvel «Bianco», 
granito  
Dimensioni: 80 × 110 × 182 cm 
(3.679.258)

Caminetto Nouvel «Rialto», 
granito   
Dimensioni: 112 × 104 × 202 cm 
(3.929.298)
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Braciere Nouvel «Helvetica»
Colore nero, 60 cm di Ø (6.860.848)

Caminetto da giardino Nouvel  
«Fiamma Virtuosa»
Effetto ruggine, dimensioni: 25 × 100 cm (7.030.862)

Legnaia  
«Twin Tower» 
Dimensioni: 42 × 35 × 120 cm  
(6.294.817)

Panchina Outdoor «Timber»
Effetto ruggine, seduta in legno, tipo di legno: 
ontano, provenienza del legno: Europa,  
dimensioni: 98 × 38 × 46 cm (6.918.233)

Sgabello Outdoor «Timber»
Effetto ruggine, seduta in legno, tipo di legno: 
ontano, provenienza del legno: Europa,  
dimensioni: 39 × 39 × 46 cm (6.918.232)

Braciere Fireking «Volcano»  
con griglia per carbonella
58 cm di Ø (6.901.190)
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Legnaia Nouvel «Nero»
Dimensioni: 35 × 32 × 120 cm  
(6.057.352)

Legnaia Nouvel «Billie», colore nero
Dimensioni: 44,5 × 30 × 120 cm o  
dimensioni: 44,5 × 30 × 170 cm (6.918.256 / 6.918.257)

Legnaia Nouvel «Hestia»
Dimensioni: 78 × 30 × 78 cm (6.700.042)

Legnaia Nouvel «Nova»,  
in acciaio, color antracite
Dimensioni: 60 × 35 × 80 cm,  
dimensioni: 72 × 35 × 100 cm o  
dimensioni: 120 × 35 × 150 cm  
(6.747.345 / 6.747.327 / 7.004.948)

Legnaia Nouvel «Nova»,  
in acciaio, colore ruggine
Dimensioni: 60 × 35 × 80 cm,  
dimensioni: 72 × 35 × 120 cm  
dimensioni: 72 × 35 × 150 cm o  
dimensioni: 120 × 35 × 150 cm  
(6.877.837 / 6.877.836 / 6.057.351 / 7.004.949)

Legnaia Nouvel «Avantgarde» 
Acciaio, colore nero,  
dimensioni: 44,5 × 30 × 80 cm  
(6.294.814)

Scopri l’assortimento  
di grill JUMBO.

L’assortimento completo è disponibile  
online su jumbo.ch/bbq
Buone grigliate e buon appetito!
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Scegliete i prodotti certificati FSC®,  sinonimo di una gestione forestale  responsabile, fsc.org. 
Tutte le informazioni fornite sono senza garanzia. Tutti gli articoli senza decorazione. Con riserva di variazioni  
di modello, colore e prezzo. Fino a esau rimento delle scorte. Prezzi in franchi svizzeri incl. IVA e tassa di riciclaggio 
anticipata (TRA). Non è possibile accumulare sconti. Salvo diversamente indicato, JUMBO concede dalla data di 
acquisto una garanzia di 2 anni, che si limita esclusivamente alla sostituzione gratuita dei pezzi per guasti dovuti  
a un difetto di costruzione, di  fabbricazione o di materiale. Coop Società Cooperativa, Basilea. Sett. 08/23

JUMBO – più di 120 volte in Svizzera • Servizio informazioni: 0848 24 22 24 (8 cts./min.) 
 jumbo.ch/it/newsletter  facebook.com/jumbo.svizzera

ServizioServizio
grillgrill

Tutto ciò di cui ha bisogno il tuo grill. 
Grill a carbonella, elettrico o a gas: per grigliate  
sempre al top e per garantire al tuo grill una  
durata di vita più lunga possibile, puliscilo e fallo  
controllare  regolarmente da un professionista.

Lunga vita al tuo grill! 
• Pulizia completa • Controllo delle funzionalità  
• Controllo della sicurezza dell’impianto elettrico  
(secondo la norma SNR462638)  
• Controllo sulla sicurezza dell’impianto a gas 
• Controllo e regolazione della fiamma  
• Controllo del riduttore di pressione

Grill a gas, a carbonella, elettrici, bracieri, planche, 
pietre per pizza, termometri, pinze per grill,  
coperture di protezione, esclusivi consigli per  
grigliare e molto altro ancora.

Dai un’occhiata allo 
shop online e scopri il 
nostro vastissimo  
assortimento di grill  
e accessori per grill. 
jumbo.ch/bbq
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Il tuo grill


