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I barbecue senza tempo della linea IWONA GRILLS sono prodotti 

dall’azienda polacca IWONA PELLETS Sp. z o.o., in uno stabilimento 

di produzione situato nella Polonia centrale, a Rąbień AB vicino a 

Łódź. L’azienda Iwona Pellets da molti anni è un leader mondiale nella 

produzione di inserti per camini IBRIDI a legna e pellet.

I prodotti del marchio Iwona Pellets vengono venduti in più di una 

dozzina di paesi in tutto il mondo.

Grazie ai numerosi anni di esperienza nella progettazione, produzione, 

vendita e assistenza di apparecchiature di riscaldamento avanzate, 

il nostro team ha creato la linea IWONA GRILLS - dispositivi senza 

manutenzione e durevoli con un design senza tempo, destinati non solo 

alla preparazione di grigliate.

Dopo molte occasioni d’incontro trascorse attorno a questi barbecue, ci 

siamo resi conto di come l’incredibile atmosfera del focolare domestico 

crei una forza di attrazione senza precedenti per i partecipanti. Gli 

incontri con le persone più care attorno ai barbecue IWONA GRILLS 

durano più a lungo e rimarranno nella nostra memoria per molto tempo.

I prodotti della linea IWONA GRILLS 
rappresentano un nuovo modo di trascorrere 
il tempo libero in compagnia di amici e 
familiari.

Barbecue eleganti, esclusivi e senza tempo

Barbecue professionali da giardino 
IWONA GRILLS a legna naturale.
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I prodotti della linea IWONA GRILLS sono apprezzati 

sia dagli utenti amatoriali, che dai professionisti della 

ristorazione. Vengono utilizzati in case, ristoranti, alberghi 

e agriturismi. Gli eventi di catering con l’impiego dei 

prodotti IWONA GRILLS destano buone impressioni.

Non solo per professionisti

I nostri prodotti da anni vengono utilizzati con successo nelle vostre case 

e nei giardini, ciò grazie all’altissima qualità di lavorazione e ai molti anni di 

esperienza.

Parco macchine moderno e personale esperto 

Altissima qualità
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La cosa più importante è che la legna sia molto asciutta, solo allora il nostro 

barbecue potrà essere acceso rapidamente e non farà fumo.

Il tipo specie di legno raccomandato è il faggio. La legna di faggio brucia 

molto lentamente e in modo pulito.

Le dimensioni migliori sono costituite da pezzi piccoli di circa 1 kg di peso. 

Più piccoli sono i pezzi, meno sarà il fumo.

Durante l’accensione si consiglia di disporre pezzi di legna più piccoli in una 

pila e utilizzare un accendifuoco ecologico. Per l’accensione è sufficiente un 

fiammifero lungo, non sono necessari soffiatori aggiuntivi.

Griglie, tavoli e scaffali IWONA GRILLS sono adatti all’utilizzo all’aria aperta 

in tutte le condizioni atmosferiche. Questi prodotti sono realizzati in acciaio 

resistente alle intemperie, chiamato corten, che presenta segni di corrosione. 

Il processo di corrosione può evolvere nel tempo, perciò il colore dell’acciaio 

potrà cambiare.

Lo strato di corrosione naturale protegge le lamiere dalla ruggine vera e 

propria, in modo che queste non vengano danneggiate con il passare del 

tempo.

Nuovo modo di trascorrere  
il tempo libero con i propri cari

Che tipo di legna 
scegliere?

Acciaio speciale 
invecchiato e ricoperto con 
una patina
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La piastra di 
cottura è inclinata 
verso il centro.

Facile
pulizia

La piastra di cottura, di elevato spessore, è realizzata con uno speciale 

tipo di acciaio, che impedisce l’adesione durante la cottura. La piastra 

di cottura è profilata di fabbrica, con un’inclinazione rivolta verso il 

centro del barbecue. In questo modo qualsiasi residuo di sporco, olio 

e grasso durante la grigliatura non uscirà al di fuori del barbecue.

Le piastre di cottura sono realizzate in acciaio, senza uno strato 

protettivo, per questo motivo devono essere impregnate con olio 

alimentare. Le piastre di cottura inoltre sono facili da smontare.

Il grande vantaggio dei barbecue IWONA GRILLS è la facilità di pulizia. 

Durante la cottura è necessario rimuovere ciclicamente lo sporco 

dalla piastra di cottura mediante la speciale spatola in acciaio inox. 

Quando la piastra di cottura è riscaldata, la rimozione dello sporco 

con olio alimentare è molto semplice. Una volta completata la cottura 

è sufficiente ungere l’intera piastra di cottura con dell’olio alimentare.

Piastra di cottura con zone di temperatura. 
Grigliare è molto semplice, più ci si avvicina al 
fuoco, più la piastra sarà calda; in questo modo 
ogni cibo troverà il posto giusto sulla piastra di 
cottura.
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Il barbecue stilizzato, realizzato con uno speciale acciaio invecchiato, 

trasformerà ogni evento all’aria aperta in un’occasione speciale. 

Disponibile nelle dimensioni  80 cm, 100 cm e 114 cm.

L’integrazione di ogni barbecue è costituita da un tavolo con tagliere in legno 

naturale con una pratica mensola per la legna ed un elegante scaffale per la 

legna.

Assenza di elementi 
verniciati nocivi

Grill 114
N° di catalogo IGG114

Grill 100
N° di catalogo IGG100

Grill 80
N° di catalogo IGG80

N° di catalogo IGG114 IGG100 IGG80

Dimensioni della piastra 114 cm 100 cm 80 cm

Altezza totale 100 cm 97 cm 94 cm

Altezza del tavolino 70 cm 70 cm 70 cm

Larghezza del tavolino 50 cm 50 cm 50 cm

Altezza del focolare 30 cm 27 cm 24 cm

Tavolo con tagliere in rovere 48x48x96 cm 
N° di catalogo IGS48

Tavolo con tagliere in rovere  48x96x96  cm
N° di catalogo IGS96

Scaffale per legna 45x90x140 cm
N° di catalogo  IGS140
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A C C E S S O R I E S

Griglia per barbecue 80, IGR80
Griglia per barbecue 100, IGR100
Griglia per barbecue 114, IGR114

Coperchio per barbecue 80, IGP80
Coperchio per barbecue 100, IGP100
Coperchio per barbecue 114, IGP114

  IGREK01  IGSP01

Griglia aggiuntiva per il barbecue

Guanti per legna

Coperchio in acciaio inox 

Spatola da cuoco in acciaio inox
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I barbecue vengono forniti smontati, il 

loro montaggio richiede 10 minuti.

Il barbecue deve essere posizionato su 

un substrato stabile, dopo aver avvitato il 

focolare sulla base del barbecue, questo 

deve essere livellato mediante i piedi 

regolabili e una livella. Successivamente 

sarà possibile inserire la piastra di cottura 

e posizionarla simmetricamente. Il 

livellamento del barbecue è estremamente 

importante affinché lo sporco presente 

sulla piastra di cottura scorra verso il 

centro del barbecue e non all’esterno 

(la piastra di fabbrica è profilata con 

un’inclinazione verso l’interno)

Facilità di 
montaggio

Goditi il barbecue tutto l’anno 

I barbecue IWONA GRILLS sono ideali anche per le stagioni 

più fredde. Simile al falò naturale, la legna che brucia al loro 

interno riscalda l’ambiente intorno al barbecue per creare 

un’atmosfera piacevole e calda anche nelle fredde giornate 

invernali.
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Vi presentiamo solo alcuni dei piatti 

che potrete preparare con il vostro 

barbecue IWONA GRILLS.

Grandi 
possibilità 
e migliaia di 
piatti
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www. iwonagr i l l s .com    |     www. iwonapel le ts .com


