


Vulcanus® nasce da un’idea di Ondřej Kovář, un elemento di design 

per il tuo giardino, una fonte di calore e di atmosfera accogliente. 

Nella realizzazione di Vulcanus® vengono utilizzati solo 

materiali di alta qualità, come lo speciale acciaio COR-TEN® 

o l’esclusivo BOILER STEEL, usato per la piastra di cottura, 

con certificazione UE per contatto con alimenti.

 

Il risultato è un braciere che non richiede manutenzione successiva, 

in grado di resistere a tutte le condizioni atmosferiche, 

che consente di preparare una miriade di pietanze trasmettendo 

calore ed emozioni irripetibili ...

Oggi con Vulcanus®, come dalla notte dei tempi, 

il fuoco rappresenta il punto d’incontro 

attorno al quale cucinare e vivere momenti di serena convivialità. 
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CUCINA PIÙ SANA, SENZA FUMO

Grassi e liquidi fatti colare sulla brace generano 
fiammate indesiderate, fumi e sostanze tossiche 
rilasciate dal grasso bruciato. 
Per questo motivo la piastra di Vulcanus® non è 
inclinata verso le braci ma resta perfettamente 
parallela al suolo. 
Grassi e liquidi vengono respinti dal calore delle 
fiamme verso il canale di raccolta ricavato lungo il 
perimetro esterno della piastra e da lì convogliati 
nella vasca di raccolta posta sotto il braciere.

Cucina sana, 

LA PIASTRA

La piastra per grigliare di Vulcanus® detiene la 
certificazione europea di idoneità al contatto con 
gli alimenti. La preparazione dei pasti è sicura al 
100% e non vi è alcun rischio di rilascio di sostanze 
pericolose durante la cottura. 

PIETRA REFRATTARIA

Il braciere di Vulcanus® è rivestito da 43 Kg di 
ceramica refrattaria (29 Kg nella serie 730) che 
concentra il calore sull’area di cottura evitando 
inutili dispersioni laterali.
Stare attorno al fuoco diventa così ancora più 
piacevole e la stabilità termica garantita dalla 
ceramica refrattaria assicura la buona riuscita 
di ogni grigliata, a prescindere dalle temperature 
ambientali.

L’esclusivo sistema Airvent di Vulcanus® permette 
la regolazione del flusso d’aria dal basso, per 
alimentare la fiamma a piacere e in modo sempre 
corretto.

LEGNA O CARBONE

Vulcanus® è un braciere a legna o carbone. 
E’ possibile infatti utilizzare qualsiasi tipo di legna, 
ben secca.
Grazie al sistema di ventilazione AIR VENT, è 
possibile utilizzare anche carbone.
 

senza compromessi

Vulcanus® soddisfa i gusti di tutti, 
garantendo i migliori risultati con 
ogni tipo di alimento: verdure, 
carni, pesci, formaggi, frutta ...
per una dieta sana e varia,
spazio alla fantasia! 
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MULTIGRID

L’accessorio Multigrid Vulcanus® permette di 
grigliare a diretto contatto con la fiamma o con le 
braci, in posizione rialzata e in piano con la piastra.
Togliendo l’anello centrale, Multigrid diventa una 
pratica e sicura base per le vostre pentole.

Vulcanus® cambierà per sempre 
il vostro modo di grigliare

LE DIFFERENTI ZONE DI CALORE

Che si prediliga la grigliata diretta o indiretta, 
Vulcanus® permette in ogni caso la massima 
flessibilità.
La piastra inoltre, grazie alla forma quadrata, offre 
più zone di calore: più calde centralmente, meno 
calde agli angoli, offrendo sempre le condizioni 
ideali per ogni preparazione. 
Multigrid può essere usato sia in posizione rialzata 
che a filo piastra, quindi più vicino alle braci.
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La semplicità di manutenzione rendono 
Vulcanus® un compagno per la vita: 
un panno, la spatola e un filo d’olio 

sono gli unici elementi che occorrono per 
garantirne un buono stato, per sempre.

Un Vulcanus® è per la vita...

FATTO PER DURARE

La qualità costruttiva di Vulcanus® è tangibile in 
tutte le parti del prodotto e suoi accessori.
Lo SPESSORE della piastra, interamente saldata al 
corpo del braciere, la ROBUSTEZZA del Multigrid o 
dello spiedo fanno immediatamente capire che 
Vulcanus® vi accompagnerà per la vita.

IL corpo di Vulcanus® e dei tavoli Butcher e 
Master Butcher sono in COR-TEN® di produzione 
scandinava di altissima qualità.
E’ un materiale estremamente resistente alla 
corrosione da agenti atmosferici che, con il 
passare del tempo, gli conferiscono una tonalità 
ossidata unica ed originale.

MANUTENZIONE

Vulcanus® non necessita di una particolare 
manutenzione. Solo la piastra, il Multigrid e i vari 
accessori devono essere puliti dopo l’uso.

La piastra, dopo l’utilizzo, deve essere pulita dai 
residui di cibo, olio e grasso presenti sulla sua 
superficie utilizzando semplicemente la spatola 
per rimuoverli.
Terminata la pulizia va trattata con un panno 
morbido ed un filo d’olio che verrà rimosso, sempre 
con la spatola, prima del successivo utilizzo.
Un’eventuale disinfezione può essere eseguita con 
aceto bianco: non usate detergenti chimici. 
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PRO910

Puoi cucinare cibo sulla piastra Vulcanus®

per tantissime persone in un’ora. Questo lo 
rende ideale anche per un uso professionale.
Il cibo sarà succoso, croccante, preparato in 
modo sano senza alterarne gusti e 
caratteristiche organolettiche. VULCANUS®

PRO910 MASTERCHEF 

DIMENSIONI
Mobile: 1175 x 480 x 720 h mm
Altezza totale: 990 mm (di cui 720 mm il mobile)
Peso: 202 kg - di cui 45 kg di ceramica refrattaria

Fornito con 2 taglieri professionali in faggio. 
Dimensioni: 470 x 470 x 45 mm. 
Peso: 6,2 kg
Art. 0556

VULCANUS®
PRO910 CHEF

VULCANUS®
PRO910 CAMP

DIMENSIONI
Mobile: 480 x 480 x 720 h mm
Altezza totale: 990 mm (di cui 720 mm il mobile)
Peso: 160 kg - di cui 45 kg di ceramica refrattaria
Art. 0569

DIMENSIONI
Mobile: 480 x 480 x 270 h mm
Altezza totale: 560 mm (di cui 270 mm il mobile)
Peso: 142 kg - di cui 45 kg di ceramica refrattaria
Art. 0560

DIMENSIONI PIASTRA PRO910
Piastra: 910 x 910 x 228 mm
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VULCANUS®
PRO730 MASTERCHEF

VULCANUS®
PRO730 CHEF

VULCANUS®
PRO730 CAMP

VULCANUS®
MULTIGRID PRO910 / PRO730

L’accessorio Multigrid permette sia la grigliatura diretta 
in posizione rialzata o a filo piastra, che la cottura con 
pentole o wok, previa rimozione dell’anello centrale.
Peso: 15 kg

MULTIGRID PRO910 Art. 0562
MULTIGRID PRO730 Art. 0563

VULCANUS®
COPERCHIO

Vulcanus® può tranquillamente restare esposto agli 
agenti atmosferici tutto l’anno. E’ tuttavia consigliabile 
coprire la piastra di cottura e proteggere la ceramica 
refrattaria dall’acqua e soprattutto dal gelo.
L’elegante e funzionale coperchio in acciaio inox, con 
la sua maniglia pivottante, rappresenta la migliore 
soluzione protettiva con un effetto estetico di pregio in 
linea con il design di Vulcanus®.

COPERCHIO PRO910  Art 0564
COPERCHIO PRO730  Art 0565

PRO730

DIMENSIONI
Mobile: 1175 x 480 x 720 h mm
Altezza totale: 910 mm (di cui 720 mm il mobile)
Peso: 154 kg - di cui 29 kg di ceramica refrattaria

Fornito con 2 taglieri professionali in faggio. 
Dimensioni: 470 x 470 x 45 mm. 
Peso: 6,2 kg
Art. 0557

DIMENSIONI
Mobile: 480 x 480 x 720 h mm
Altezza totale: 910 mm (di cui 720 mm il mobile)
Peso: 112 kg - di cui 29 kg di ceramica refrattaria
Art. 0559

DIMENSIONI
Mobile: 480 x 480 x 270 h mm
Altezza totale: 480 mm (di cui 270 mm il mobile)
Peso: 94 kg - di cui 29 kg di ceramica refrattaria
Art. 0561

DIMENSIONI PIASTRA PRO730
Piastra: 730 x 730 x 182 mm
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VULCANUS®
MASTERBUTCHER

VULCANUS®
BUTCHER

DIMENSIONI
Mobile: 480 x 480 mm
Altezza: 820 mm
Peso: 50 kg

Fornito con 2 taglieri 
professionali in faggio. 
Dimensioni: 470 x 470 x 45 mm 
Peso: 6,2 Kg
Art. 0567

VULCANUS®
TAGLIERE IN FAGGIO

DIMENSIONI 
470 x 470 x 45 mm
Peso: 6,2 kg

Il tagliere in faggio non è idoneo al 
gelo e all’esposizione alla pioggia.
Art. 0568

VULCANUS®
GRILLMASTER

Grembiule in pelle di bufalo conciata 
cinque volte e trattata con olio, per 
una durata infinita. Accessoriato 
con cinghia laterale per fissare gli 
accessori e pratico occhiello per gli 
strofinacci. 
Unisex, taglia unica, con cinghie 
regolabili perfect-fit.
Art. 4325

VULCANUS®
OLIERA 0,5 L

Oliera in acciaio inossidabile, 
realizzata a mano. Con manico a 
presa sicura e sistema salvagoccia 
nel beccuccio per non sporcare e 
lavorare più agilmente. 
Art. 2498

DIMENSIONI
Mobile: 1175 X 480 mm
Altezza: 820 mm
Peso: 96 Kg

Fornito con contenitore porta-
bottiglie/aromi/utensili e 4 taglieri 
professionali in faggio. 
Dimensioni: 470 x 470 x 45 mm 
Peso: 6,2 Kg
Art. 0566
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VULCANUS®
BARRA MAGNETICA
Per riporre in modo ordinato, sicuro e accessibile gli 
strumenti di lavoro durante la grigliata. La barra è 
dotata di forti magneti al neodimio e di una calotta 
di copertura in acciaio inossidabile che può essere 
facilmente rimossa e lavata in lavastoviglie. 
DIMENSIONI: 470 x 82 x 50 mm
Art. 4594

VULCANUS®
SPATOLA
La spatola in acciaio inox può essere affilata sui 3 lati 
a piacere. L’impugnatura in legno di sandalo include 
posteriormente l’accessorio per la pulizia dei canali 
di drenaggio della piastra Vulcanus® e un pratico 
apribottiglie.
Art. 4616

L’ergonomia ed il bilanciamento
della spatola assicurano il massimo
comfort nell’uso. L’attenzione ad 
ogni dettaglio sottolinea la qualità 
di questo irrinunciabile accessorio.
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I Girarrosto Pro 910 e Pro 730 con 4 spiedi 
ampliano le possibilità di cottura con Vulcanus® 
e forniscono tutte le opzioni di grigliatura nello 
spirito della nostra strategia „One Vulcanus® 
to rule them all“, ossia con Vulcanus® e i suoi 
accessori si dispone di innumerovoli metodi di 
cottura sul fuoco con una sola griglia.

VULCANUS®
SET GIRARROSTO 
CON 4 SPIEDI PRO910 & PRO 730

I Girarrosto Pro 910 e Pro 730 con 4 spiedi ampliano le 
possibilità di cottura con Vulcanus® e forniscono tutte 
le opzioni di grigliatura.

PRO910 Art. 4310
PRO730 Art. 4309

VULCANUS® 

SPIEDI PER GIRARROSTO PRO910 E PRO730

Per integrare i 4 spiedi standard del girarrosto.
PRO910 Art. 4586
PRO730 Art. 2857

VULCANUS®
MOTORE ELETTRICO PER GIRARROSTO

Carrozzeria in acciaio inox, protezione 
antispruzzo IPX4
DIMENSIONI: 155 x 93 x 100 mm 
Potenza: 15W
Art. 4314

Vulcanus® apre nuovi orizzonti culinari, 
per una clientela pro, ma non solo...

VULCANUS® 
ARCO E SPIEDO ASADO 
PER GIRARROSTO PRO910 E PRO730

Il set Girarrosto può essere completato con il kit 
Asado, comprendente il solo arco e lo spiedo.
KIT ASADO 910 Art. 4588
KIT ASADO 730 Art. 4587
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VULCANUS®
SET ASADO PRO910 E PRO730

Per grigliare nello stile sud-americano e per affumicare.
ASADO PRO910 Art. 4590
ASADO PRO730 Art. 4589

VULCANUS® 

DEFLETTORE PARAVENTO

Un utilissimo accessorio, in acciaio inox, non solo 
durante le giornate ventose ma anche per riflettere 
il calore verso il cibo da grigliare con il girarrosto e 
l’asado.
Art. 4593
 

VULCANUS®
SPIEDO A CROCE PER ASADO PRO910 E PRO730

Per integrare lo spiedo a croce standard del set Asado
PRO910 Art. 4592
PRO730 Art. 4591
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VULCANUS®
LUCCHETTO 

Protegge tutti i modelli di grill e tavoli da lavoro da 
atti vandalici e furti ancorandoli al pavimento o ad 
una base di cemento precostituita.
Art. 4596

VULCANUS®
LUCCHETTO PER COPERCHIO PRO910 & PRO730

Assicura che il coperchio sia sempre al suo posto 
proteggendolo dal vento e da atti vandalici. Sistema 
dotato di lucchetto con chiave.
LUCCHETTO PRO910 Art. 4967
LUCCHETTO PRO730 Art. 4998

VULCANUS®  

SET RUOTE

Per tutti i modelli di grill e tavoli da lavoro.
4 ruote piroettanti, di cui 2 frenate.
Art. 4606
 

VULCANUS®  

SET PIEDINI

Set piedini regolabili in altezza, per mettere in bolla tutti 
i grill e i tavoli da lavoro.
Art. 4615
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è un marchio registrato distribuito in Italia da :

F.M. Progetto Cucina s.r.l
Sede Legale: Viale Beatrice d’Este, 24 - 20122 Milano
Sede operativa: Via Madre Teresa di Calcutta, 40 - 24030 Mapello (BG)

Tel/Fax: +39 035 908244 / 035 6013076
info@fmprogettocucina.it
www.fmprogettocucina.it/pages/vulcanus
www.vulcanus-design.it


