
DOVE VUOI, QUANDO VUOI...



Provate il nuovo modo di 
grigliare: seduti al tavolo,  
ognuno decide il grado di 
cottura del proprio cibo, in 
pochi minuti e senza fumo!

CONVIVIALE



SICURO

Grigliare ovunque in tutta sicurezza? 
Con Feuerdesign è possibile, grazie ai 2 
robusti ganci che trattengono in modo 
sicuro sia la griglia che il contenitore 
chiuso della carbonella. 
In barca, all’aperto, con il camper, 
ovunque griglierete in sicurezza.



SEMPRE CON VOI 

Nel camper, in campeggio, in escursione 
o in barca... Il grill da tavolo Feuerdesign è 
sempre con voi! 
Compatto, leggero, maneggevole è dotato 
di una comoda borsa per il trasporto. Inoltre 
necessita di pochissima carbonella per cui 
lo spazio necessario per la vostra prossima 
grigliata, ovunque vi troviate, è veramente 
ridotto.



RAPIDA COTTURA 

START 2’

5’

Solo un paio di minuti ed il vostro 
grill è pronto all’ uso! Il flusso d’ aria 
controllato e diretto al centro del 
grill vi permetterà di raggiungere la 
temperatura desiderata in pochi 
minuti, con facilità e senza rischi.



COME FUNZIONA

Contenitore esterno in metallo a 
pareti fredde.

Una ciotola interna in acciaio inox 
per riflettere il calore su tutta la 

griglia e raccogliere il grasso.

Un grande recipiente per la carbonella 
con pareti di fili di metallo extra forti e 

resistenti.

Una larga base con piedini in 
gomma per un posizionamento 

stabile e sicuro.

La comoda ventola  Feuerdesign, 
con  una batteria ricaricabile per 
avere fino a 4 h di autonomia nel 

flusso d’ aria.
La regolazione della velocità 

permette di aumentare o diminuire 
il volume dell’ aria soffiata nel 

recipiente della carbonella, 
in maniera da controllare la 

temperatura del grill.

Una griglia capiente senza una 
piastra fissa, per evitare che il 

cibo si attacchi e si bruci.

Robusti ganci per bloccare la 
griglia al contenitore.

La ventola Feuerdesign 
distribuisce aria fresca nel 

recipiente della carbonella, 
velocizzando il processo di 

cottura alla temperatura 
desiderata e mantenendo 
inoltre tiepide le pareti del 

grill anche dopo un uso 
prolungato.



SENZA FUMO

Grigliare senza fumo oggi è possibile!
Grazie a Feuerdesign, il grasso e i 
liquidi non entrano in contatto con 
la carbonella, impedendo al fumo 
e agli odori sgradevoli di alterare il 
sapore del cibo. Anche il processo 
di grigliatura è molto più semplice, 
mantenendo il sapore originario del 
cibo. Un modo molto più sano di 
grigliare.



TEMPERATURA REGOLABILE

Il flusso d’ aria della ventola 
è regolabile per ottenere la 
temperatura desiderata: più 
alta è la velocità, più alta sarà 
la temperatura. Una volta 
pronto il cibo, spegnetelo pure. 
La carbonella brucerà molto 
lentamente, permettendovi una 
nuova grigliata se lo desiderate.



TRASPORTABILE VENTOLA RICARICABILE

Il vostro compagno ovunque! 
Tutti i nostri grill hanno in 
dotazione una borsa, per 
un trasporto facile e sicuro. 
Leggeri e maneggevoli, i grill 
Feuerdesign sono sempre al 
tuo fianco, per deliziarti con 
nuove grigliate ovunque tu 
voglia!

Se più di 4 h di funzionamento 
non sono abbastanza, la 
ventola può essere facilmente 
ricaricata grazie al cavetto 
USB in dotazione.



PULIZIA

I grill Feuerdesign non sono 
solo facili da usare, ma anche 
da pulire! La ciotola in acciaio 
inox, la griglia e il coperchio del 
contenitore della carbonella 
sono comodamente lavabili 
direttamente in lavastoviglie. 
Grazie alle misure compatte, 
queste parti saranno pulite 
con un solo ciclo di lavaggio.
Pronti per la prossima grigliata!



COLORI

ARTICOLO CODICE A 
BARRE

Imballo 
(LxPxA) mm

Peso Netto 
(Kg)

Q.tà / 
Europallet

Le griglie di Vesuvio e Mayon hanno 
un diametro pari a 33 cm

GRILL DA TAVOLO VESUVIO 14052
Grigio 42 604 2992 0402 380 x 370 x 210 3,56 54
Verde 42 604 2992 0426 380 x 370 x 210 3,56 54
Rosso 42 604 2992 0419 380 x 370 x 210 3,56 54
Giallo 42 604 2992 0440 380 x 370 x 210 3,56 54
Bianco 42 604 2992 0433 380 x 370 x 210 3,56 54
GRILL DA TAVOLO MAYON 14012
Grigio 42 604 2992 0068 380 x 370 x 210 3,71 54
Verde 42 604 2992 0075 380 x 370 x 210 3,71 54
Rosso 42 604 2992 0082 380 x 370 x 210 3,71 54
Giallo 42 604 2992 0099 380 x 370 x 210 3,71 54
Bianco 42 604 2992 0105 380 x 370 x 210 3,71 54

Le griglie rettangolari di Teide e 
Santorin massimizzano la superficie 

d’utilizzo. La doppia griglia di 
Santorin è ideale per famiglie 

numerose o chi desidera grigliare 
separatamente cibi diversi.

GRILL DA TAVOLO TEIDE 14031
Grigio 42 604 2992 0112 380 x 370 x 230 5,06 48
Verde 42 604 2992 0129 380 x 370 x 230 5,06 48
Rosso 42 604 2992 0136 380 x 370 x 230 5,06 48
Giallo 42 604 2992 0143 380 x 370 x 230 5,06 48
Bianco 42 604 2992 0150 380 x 370 x 230 5,06 48
GRILL DA TAVOLO SANTORIN 14081
Grigio 42 604 2992 0167 725 x 380 x 230 9,18 24
Verde 42 604 2992 0174 725 x 380 x 230 9,18 24
Rosso 42 604 2992 0181 725 x 380 x 230 9,18 24
Giallo 42 604 2992 0198 725 x 380 x 230 9,18 24
Bianco 42 604 2992 0204 725 x 380 x 230 9,18 24

ACCESSORI
Carbonella 59 077 1679 1060 340 x 260 x 160 2 kg 90
Gel di accensione 42 604 2992 0006 180 x 75 x 55 500 ml 25



è un marchio registrato ed è distribuito in Italia da 
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I prodotti Feuerdesign si distinguono per 
performance, durata e convenienza. 
Progettati in Germania, combinano 
qualità e affidabilità con innovazione 
e facilità d’uso. Ogni componente 
è pensato per soddisfare questi 
criteri. Tutti i processi produttivi sono 
sottoposti a rigidi standard qualitativi 
e gli stabilimenti di produzione  sono 
certificati ISO 9001 e SA 8000.  Tutti i grill 
Feuerdesign sono testati ed approvati 
da Intertek-GS.
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