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Consigli per la salute

Capiente piano 
di cottura

Dimensioni:
1070x480x170
Altezza tavolo

700
Spazio griglia 

950 x 400

 Il top della sua classe per dimensioni ( le più grandi 
in commercio). Offre grandi prestazioni, la più alta 
versatilità possibile accoppiata ad una capacità di 
cottura senza precedenti. L’ideale per chi adora la 
vita all’aria aperta ed ama cuocere in compagnia

  Un nome una garanzia per un  prodotto di nuova 
concezione. Offre oltre alle prestazioni del grill, 
anche quelle di un fornello. Perfetta sintesi di 
tecnologia e praticità al servizio del campeggiatore.

Dimensioni:
710x480x170
Altezza tavolo

700
Spazio griglia 

360 x 400

Dimensioni:
1070x480x170
Altezza tavolo

700
Spazio griglia 

670 x 400

Dimensioni:Dimensioni:
600 x 530600 x 530

Altezza tavolo:Altezza tavolo:
700700

Spazio griglia: Spazio griglia: 
500 x 400500 x 400

Pietra lavica:Pietra lavica:
500 x 400500 x 400

Dimensioni:
600 x 530

Altezza tavolo:
700

Spazio griglia: 
500 x 400

Pietra lavica:
500 x 400

Ideale per
il campeggio

Ideale per
campeggio e 

verande

CARINA

Dimensioni:
710 x 480 x 170
Altezza tavolo

700
Spazio griglia 

600 x 400

Ideale per
campeggio

Ideale perIdeale per
terrazzi e balconiterrazzi e balconi

Ideale per
terrazzi e balconi

Tipologia del modello campeggio, ma sulla struttura 
del 3 fuochi mette a disposizione una griglia più 
grande ai ben 3 fornelli

 Innovativo strumento di cottura che rende possibile 
la cottura su grill anche a chi non ha spazi adeguati 
a tale tipo di cottura, grazie al sistema di cottura 
senza emissione fumi

La perla dei classici. È stato il precursore di tutta la 
fortunata linea è diventato lo standard di prestazioni 
per la categoria. Ideale per le famiglie, è apprezzato 
da tutti per la versatilità di utilizzo

- Scegliere carne di buona qualità e di provenienza garantita
- evitare i tagli di carne più grassa poiché è proprio il grasso a subire 
le alterazioni più dannose con il calore, in alternativa, allontanare 
dalla carne il grasso visibile prima della cottura
- per lo stesso motivo limitare l'ungitura delle pietanze durante la 
cottura
- evitare di consumare alimenti chiaramente carbonizzati o almeno 
raschiare via le parti abbrustolite;
- bere molta acqua 
- associare alla carne alimenti ricchi di fibre e antiossidanti come le 
verdure, che vanno consumate preferibilmente crude
- evitare di salare eccessivamente le pietanze

Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/griglia.html



BARBECUE 
A GAS

Perché scegliere 
uno a gas?

Prodotto 100% ItalianoProdotto 100% ItalianoProdotto 100% Italiano

Accessori

La cottura è uniforme senza la 
produzione di tossine 

Ecologico
Nessuna sostanza 
contaminante ( le quali ci 
sono nel legno o nel carbone) 
Si ottiene un sapore genuino 
della carne con una buona 
velocità di cottura

Minore riduzione di peso 
dell’alimento

Carrello

Pietra Lavica

Paravento

Misure disponibili:
cm 30 x 40 x 2
cm 35 x 40 x 2
cm 50 x 40 x 2

Ripiegabile disponibile per tutti i modelli

Pergine Valsugana (TN) - Piazza San Rocco, 14
Tel. 0461 51 22 74 - Fax 0461 53 97 81

Enrico Mottesi  cell. 348 85 85 939
e-mail: info@mvquality.it - www.mvquality.it

Bistecche alla Paprica 
con cipolle sottaceto

 Ingredienti per 4 persone

-  4 controfiletti da 230 gr ciascuno e di spessore 2,5 cm
 Marinatura:
- 1 cipolletta dolce gialla o rossa
- 2 cucchiai di succo di limone fresco
- 2 cucchiai di aceto di vino rosso
- 2 cucchiaini di zucchero
- 1 cucchiaino di sale grosso
- 1/4 cucchiaino di senape in polvere
- Olio extra vergine di oliva
- 1 cucchiaino di paprica
- 1/2 cucchiaino di zucchero di canna
- 1/2 cucchiaino di pepe nero macinato fresco

PREPARAZIONE

1. Pelate la cipolla e tagliatela a metà longitudinalmente. 
Eliminate le due estremità. Con un coltello molto affilato, 
affettate finemente la cipolla e disponetela su un piatto piano, 
tipo quello da portata per dolci. Aggiungente i restanti 
ingredienti per la preparazione sottaceto e mescolate per far 
sciogliere il sale e lo zucchero. Lasciate riposare a 
temperatura ambiente per 3 ore mescolando la cipolla di 
tanto in tanto. 

2. Prima della cottura alla griglia, lasciate riposare le 
bistecche a temperatura ambiente per 20-30 minuti. 
Spennellate o irrorate con olio entrambi i lati. In una terrina 
unite la paprica, lo zucchero di canna, il sale e il pepe e poi 
cospargete il condimento su entrambi i lati delle bistecche. 
Grigliare utilizzando il metodo di cottura diretta (da 230° a 
290° C) e a coperchio chiuso il maggior tempo possibile fino 
alla cottura desiderata. Dai 6 agli 8 minuti per una cottura al 
sangue. Girate le bistecche soltanto una volta (se la 
temperatura è troppo alta, passate al metodo di cottura 
indiretta). Togliete le bistecche dalla griglia e lasciatele 
riposare per 3-5 minuti. Fate sgocciolare le cipolle. Servite le 
bistecche calde con sopra le cipolle sottaceto.

Paravento

Coperchio


