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Per una superba cottura 
croccante e dorata
Cook superb crunchy

golden dishes
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ART. 750
COD. 611750

EAN 8003506117502

∅ 47 cm ∅ 47 cm
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Il perfetto compagno di grigliate per chi ama cucinare 
secondo gusto e tradizione, realizzando squisite grigliate dorate 

e croccanti al punto giusto. La granitica plancia in acciaio con smalto 
alimentare favorisce una ottimale diffusione del calore per cuocere i cibi 

conservandoli succosi e prelibati all’interno, mentre 
all’esterno si forma quella croccante e caramellata 

doratura che tutti ti invidieranno.

The perfect grill for those who love cooking 
flavourful food in the traditional way to 
produce delicious crisp golden dishes. 
The Granite grill plate in food-safe enamelled 

steel aids excellent heat diffusion that cooks 
food so that it stays juicy and tasty inside and 
crisp and golden on the outside to wow your 

guests.

•POTENZA 4 Kw 
•STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
•PLANCIA IN ACCIAIO CON SMALTO ALIMENTARE
•COPERCHIO IN ACCIAIO CON SMALTO ALIMENTARE
•BRUCIATORE A GAS A FIAMMA STABILIZZATA
•MULTIGAS GPL e/o METANO
•ACCENDITORE PIEZO ELETTRONICO
•SENZA LA PLANCIA PUÒ ESSERE USATO PER COTTURE 
IN PENTOLA - PAELLA

•RACCOGLISUGO ALLUMINIO
•GAMBE E MANIGLIA CROMATE

•POWER 4 Kw 
•STAINLESS STEEL STRUCTURE
•FOOD-SAFE ENAMELLED STEEL GRILL PLATE
•FOOD-SAFE ENAMELLED STEEL LID
•STABILIZED FLAME GAS BURNER
•MULTIGAS LPG and/or METHANE
•PIEZO ELECTRONIC IGNITER
•WITHOUT THE GRILL PLATE IT MAY BE USED 
FOR COOKING POT - PAELLA

•ALUMINIUM DRIP COLLECTOR
•CHROME-PLATED LEGS AND HANDLE
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IL SUPER RIVESTIMENTO IN SMALTO ALIMENTARE

combina l’eccezionale resistenza al calore del metallo per creare 

dorature perfette e croccanti. 

SUPER FOOD-SAFE ENAMEL COATING
combines with the exceptional heat resistance of metal to create perfect 

crunchy golden food. 

Resistente! La nuova plancia di cottura in acciaio GRANITE è rivestita con uno 
speciale smalto alimentare, rinforzato, per raggiungere eccezionali proprietà 
nella trasmissione del calore e nella resistenza. Progettata esclusivamente 
per l’uso alimentare, si riscalda con estrema facilità, mantiene a lungo la 
temperatura e non teme i graffi, la corrosione e l’usura. La sua forma concava 
agevola la raccolta dei grassi nell’apposita coppa.

®
PLANCIA GRILL PLATE 
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MOVIDA

IL PARTICOLARE DESIGN A FORMA CONCAVA 
fa scorrere naturalmente i grassi che si sciolgono durante la cottura 
in una comoda coppa di raccolta.

SPECIAL CONCAVE DESIGN 
Allows the fat that melts during cooking to run off into 
a convenient container.

Resistant! The new GRANITE steel grill plate is 
coated with special food-safe enamel and reinforced to achieve exceptional 
heat transmission and strength. Designed exclusively for use with food, it 
heats quickly, maintains temperature for a long time and is scratchproof, 
rustproof and hard wearing. The concave shape facilitates the collection of 
fat in the special container.
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Per una cottura 
dietetica e salutare

For healthy, 
fat-free cooking 
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ART. 754
COD. 611754

EAN 8003506117540

®

∅ 47 cm ∅ 47 cm

PLUS
Sombrero è la fiesta del gusto: cucina alla griglia in 

modo leggero, semplice e naturale, senza aggiungere 
olio o altri condimenti. Grazie alla straordinaria plancia 

ROCCIAFORTE i cibi non si attaccano mai, i grassi si 
sciolgono e scivolano via nell’apposita coppa. Il sistema di cottura 

mantiene i succhi all’interno della carne, rendendola più morbida e 
saporita, facendo emergere i sapori più autentici e genuini. La tua 

grigliata non è mai stata così 
dietetica e prelibata.

Feast flavour with Sombrero: it grills food in a simple 
natural way without the need for oil or condiments. 
With the extraordinary ROCCIAFORTE grill plate food 

never sticks and fat melts and runs off into the special 
container. The cooking method maintains the juices 
in meat, making it tasty and tender for dishes with 
genuine flavour. Your grilled food has never been 

so healthy and delicious.

•POTENZA 4 Kw 
•STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
•PLANCIA ALLUMINIO CON SPECIALE 
RIVESTIMENTO ANTIADERENTE ROCCIAFORTE

•COPERCHIO IN ACCIAIO CON SMALTO ALIMENTARE
•BRUCIATORE A GAS A FIAMMA STABILIZZATA
•MULTIGAS GPL e/o METANO
•ACCENDITORE PIEZO ELETTRONICO
•SENZA LA PLANCIA PUÒ ESSERE USATO PER COTTURE 
IN PENTOLA - PAELLA

•RACCOGLISUGO ALLUMINIO
•PIANO D’APPOGGIO IN ACCIAIO VERNICIATO
•GAMBE E MANIGLIA CROMATE

•POWER 4 Kw 
•STAINLESS STEEL STRUCTURE
•ALUMINIUM GRILL PLATE WITH SPECIAL 
ROCCIAFORTE NON-STICK COATING 

•FOOD-SAFE ENAMELLED STEEL LID
•STABILIZED FLAME GAS BURNER 
•MULTIGAS LPG and/or METHANE
•PIEZO ELECTRONIC IGNITER
•WITHOUT THE GRILL PLATE IT MAY BE USED  
FOR COOKING POT - PAELLA

•ALUMINIUM DRIP COLLECTOR
•PAINTED STEEL SHELF
•CHROME-PLATED LEGS AND HANDLE
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TANTO ARROSTO NIENTE FUMO. I cibi non si attaccano alla plancia, 

i grassi si sciolgono e non finiscono a contatto diretto con la fonte di calore, 

evitando così fiammate improvvise e fumo.

FIRE WITHOUT SMOKE. Food does not stick to the grill plate, fat melts 

and does not come into direct contact with the source of heat, preventing 

sudden flaring and smoke.

L’innovativa plancia di cottura è realizzata con un esclusivo materiale progettato 
per rendere perfetta e facile la cucina alla griglia. 
Frutto dalla più avanzata ricerca tecnologica nel campo dell’alimentazione, è un 
rivestimento resistente come la pietra più dura e subito caldo come l’alluminio. 
Rocciaforte, incredibilmente antiaderente, ha magnifiche proprietà nella 
conduzione del calore, per regalare una eccezionale cottura, più uniforme, costante 
e sana. Nelle tue mani farà miracoli.

®
NEW 
GRILL PLATE 

NUOVA 
PLANCIA
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The innovative grill plate is made in an exclusive material designed for 
perfect easy grilling. The result of advanced technological research in 
the food industry, it is a rock-hard coating that heats immediately, like 
aluminium. Rocciaforte is incredibly non-stick and has wonderful heat 
conducting properties for exceptional cooking that’s uniform, constant and 
healthy. Works miracles in your hands.

SOMBRERO È LA GIOIA DEL GRILL SENZA LA NOIA DELLE PULIZIE. 
ROCCIAFORTE si lava con semplicità: è completamente antiaderente, 
inossidabile e antiruggine. In un attimo hai già tutto pulito e pronto per un 
nuovo festoso barbecue.

SOMBRERO IS THE JOY OF A GRILL WITHOUT THE DRUDGERY 
OF CLEANING. ROCCIAFORTE is easily washed: it is entirely non-stick, 
stainless and rustproof. Everything is clean in a moment, ready for 
another barbecue feast.



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
Il solido telaio dal design funzionale in acciaio 

inossidabile, conferisce stabilità e robustezza per 
un facile e sicuro utilizzo all’aria aperta. Sombrero 
un grill professionale 

STAINLESS STEEL STRUCTURE
Robust stainless steel and functional design provide 

stability and strength suitable for safe use outdoors. 
Sombrero is a professional grill.

ACCENDITORE 
PIEZO ELETTRONICO
PIEZO ELECTRONIC 
IGNITER

COPPA IN ALLUMINIO
Grazie alla forma concava della 
plancia, il grasso scivola in un comodo 
contenitore estraibile facile da lavare, 
anche in lavastoviglie.

ALUMINIUM DRIP COLLECTOR
Due to the concave shape of the grill 
plate fat runs off into a convenient 
removable container that’s easily 
washed, also in the dishwasher.

COPERCHIO IN ACCIAIO SMALTATO ALIMENTARE Insieme a Sombrero trovi il suo 
tipico coperchio, indispensabile per far circolare il calore e creare una cottura uniforme.

FOOD-SAFE ENAMELLED STEEL LID Sombrero comes with its typical lid, essential 
for heat circulation to provide uniform cooking.

BRUCIATORE A GAS A FIAMMA 
STABILIZZATA
Il sistema di cottura a gas di Sombrero ti 
permette di regolare la temperatura del 
bruciatore, per cucinare sempre in totale 
relax.

STABILIZED FLAME GAS BURNER
Sombrero employs a gas cooking system 
that makes it possible to regulate burner 
temperature so you can relax while cooking.

GAMBE E MANIGLIA CROMATE, 
E PRATICI GANCI PORTA 
ACCESSORI:
piccoli dettagli di stile rendono ancora 
più bello e pofessionale il tuo barbecue.

CHROME-PLATED LEGS AND 
HANDLES,PRACTICAL ACCESSORY HOOKS:
small touches of style make your barbecue even more 
 attractive and professional.

SENZA PLANCIA
Sombrero è due sistemi di cottura in uno. 

Non solo grill. Utilizzalo anche per cuocere 
con pentole e padelle in giardino, in terrazzo 

e negli spazi verdi condominiali, tutti quei cibi 
che sarebbe sconveniente preparare all’interno, 

evitando aromi forti e persistenti in casa. 
Ideale anche per il campeggio.

WITHOUT GRILL PLATE
Sombrero combines 

two cooking methods in one. 
Not just a grill: it can also be used for cooking 
with pans and casseroles in the garden, on the 
balcony and in common green areas. Ideal for 

all those dishes we prefer not to cook indoors as
 their strong lingering aromas fill 
the house. Also ideal for campers.

BRUCIATORE MULTIGAS
GPL e/o METANO 

MULTIGAS BURNER
LPG and/or METHANE 



Se ami il grill ardi anche dal desiderio di personalizzare la tua cucina all’aperto. 
Insieme a Sombrero, hai a disposizione una linea completa di accessori 

coordinati per il barbecue per rendere ancora migliore la preparazione dei cibi, 
la cottura e la presentazione dei tuoi piatti: pinze, spatole, forchette, spiedini e 

supporti dal ricercato design e in materiali di qualità.

If you love grilled food you will want to customize your open air kitchen. 
Sombrero can be completed with a line of coordinated accessories to help you 

prepare, cook and present your dishes: tongs, spatulas, forks, skewers and 
supports, all featuring refined design and top quality materials.

Accessori barbecue 

Barbecue Accessories
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ART. D37
COD. 681037
EAN 8003506810373

ART. D36 
COD. 681036
EAN 8003506810366

Pentola paella in acciaio inox 
18/8 ∅ 46 cm
Stainless steel paella pan 
18/8 ∅ 46 cm

Pentola paella in acciaio 
∅ 46 cm
Steel paella pan 
∅ 46 cm
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ART. D34
COD. 681034
EAN 8003506810342

Custodia grill resistente alla polvere e all’acqua. 
Universale per barbecue a gas e carbone 
∅ 75x75 cm
Dust and water proof barbecue protection bag. 
Universal for gas and charcoal barbecues 
∅ 75x75 cm

Logistica logistics

MOD. ART. COD UNIT MULTIPLO PEZZI
MULTIPLE PIECES

PESO MULTIPLO
MULTIPLE WEIGHT

PCS MT-H

SOMBRERO MOVIDA 750 611750 600x650x450h 14 1 14 0,175 8 1,95

SOMBRERO PLUS 754 611754 600x650x450h 14,8 1 14,8 0,175 8 1,95

PENTOLA ACCIAIO 
STEEL PAN D36 681036 500x600x70h 1,9 1 1,9 0,02 100 1,6

PENTOLA ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL PAN D37 681037 500x600x70h 1,9 1 1,9 0,02 100 1,6

CUSTODIA GRILL
BARBECUE COVER D34 681034 330x200x310h 0,55 12 6,6 0,001 540 1,6

Caratteristiche e dati del presente catalogo non 
sono impegnativi. Modifiche e variazioni saranno 
possibili senza nessun preavviso.

Characteristics and details of this catalogue are for 
ref only. Modifications and variations may be made 
without notice.
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