


365 GIORNI DI PIACERE

Perché limitare all’estate il piacere di una grigliata? 
Con Feuerdesign potrete gustare carne, pesce, 
verdure e frutta alla griglia tutto l’anno, sempre ed 
ovunque!  



Scoprite il nuovo modo di grigliare: 
seduti al tavolo, ognuno decide il 
grado di cottura del proprio cibo, che 
sarà pronto in pochi minuti, senza 
fumo!

CONVIVIALE 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.



SUBITO PRONTO

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.

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.  Necessita inoltre 
di pochissima carbonella per cui 
lo spazio necessario per la vostra 
prossima grigliata, ovunque vi 
troviate, è veramente ridotto.

SICURO SEMPRE CON VOI

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: griglierete ovunque 
in sicurezza.



Un grande contenitore per la carbonella con coperchio. 
Liquidi e grassi degli alimenti non entrano in contatto 

con la brace evitando fumo e fiamme

Base con piedini in gomma per un 
posizionamento stabile e sicuro

La ventola Feuerdesign con una batteria ricaricabile 
1000 mAh garantisce il funzionamento per più di 4 ore 
consecutive. La ventola ha tre livelli di regolazione del 

flusso d’aria: aumentando il flusso d’aria soffiato verso il 
contenitore della carbonella, aumenta proporzionalmente la 

temperatura del grill

Una griglia capiente senza piastra centrale fissa, per 
evitare che il cibo si attacchi e si bruci

La struttura del grill a doppia parete evita il 
surriscaldamento dello stesso all’esterno: le pareti 

restano tiepide permettendo di toccare il grill 
durante l’uso. La vasca interna in acciaio inox 
riflette il calore verso l’alto su tutta la griglia in 

modo uniforme

FUNZIONAMENTO TEMPERATURA REGOLABILE

L’esclusiva ventola Feuerdesign alimenta con aria fresca il contenitore della carbonella, 
accelerando il processo di combustione fino al raggiungimento della temperatura 
necessaria per iniziare a grigliare. La temperatura può poi essere regolata aumentando o 
diminuendo il flusso d’aria. Una volta ultimata la grigliata basterà spegnere la ventola e il 
cibo sopra la griglia resterà semplicemente al caldo.
La circolazione d’aria fresca tra la vasca interna e la scocca esterna impedisce che le 
pareti si surriscaldino, permettendo di toccare il grill senza problemi durante l’uso.

Robusti ganci per bloccare 
la griglia alla scocca del grill



TRASPORTABILE

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!

VENTOLA RICARICABILE

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

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!

PULIZIA 



 GAMMA PRODOTTI

VESUVIO 
Il salva-spazio, grazie alla sua struttura conica. 

Griglia con diametro 33 cm. 
Altezza 19 cm. Peso 3,5 kg

Verde
EAN 4260429920426

Azzurro
EAN 8935144368032

Rosso
EAN 4260429920419

Antracite
EAN 4260429920402

MAYON Inox Edition
EAN 8935144368070

SANTORIN 
Ideale per famiglie numerose e per grigliare 

separatamente cibi diversi. 
Larghezza 69 cm. Profondità 34 cm. Altezza 21 cm. 

Peso 9 kg

Bianco
EAN 4260429920204

Giallo
EAN 4260429920198

Verde
EAN 4260429920174

Rosso
EAN 4260429920181

Antracite
EAN 4260429920167

TEIDE Inox Edition
EAN 8935144368049

INOX EDITION 
Teide Inox e Mayon Inox (diametro 33 cm.  

Altezza 19 cm. Peso 3,5 kg) creati non solo per 
chi cerca il massimo del design, ma anche 
per chi vuole apprezzare i vantaggi di Feuer-

design in mare, senza temere la corrosione da 
salsedine.

Verde
EAN 4260429920129

Antracite
EAN 4260429920112

TEIDE 
Unico nella sua forma quadrata. Largo 34 cm offre 
una superficie grigliante maggiore del 20% rispetto 

a Vesuvio e Mayon. 
Altezza 21 cm. Peso 5 kg

Azzurro
EAN 8935144368025

Rosso
EAN 4260429920136



 ACCESSORI 

CUPOLA IN ACCIAIO INOX E VETRO
Impugnatura con termometro integrato. 

Ø 33 cm x 12 cm altezza

La cupola trasforma il vostro grill in un multi-talento 
per la cottura di svariati cibi.

Il termometro integrato nell’impugnatura permette di 
controllare la temperatura raggiunta.

PIETRA PER PIZZA
In Cordierite, resistente fino a 900° C.

Ø 30,5 cm

Prodotta in robusta Cordierite, per la cottura di pizze, 
pane, dolci senza che gli stessi si brucino sul fondo: la 

Cordierite infatti non assorbe eccessivo calore e resiste a 
forti oscillazioni di temperatura.

TEGLIA IN ACCIAIO INOX CON MANICO
Ø 250 / 305 mm

Ideale per grigliare verdura, frutta o carne tagliata 
a pezzetti e per arrostire castagne. La struttura 

forata permette l’ideale trasmissione del calore. 
Manico rimovibile.

SPAZZOLA PER LA PULIZIA
Spatola e setole in acciaio inox

Con  setole in acciaio inox per la rapida ed 
efficace pulizia di ogni grill. La spatola sagomata 
permette la rimozione dello sporco più ostinato 

dalle graticole.

GEL COMBUSTIBILE 
Per l’accensione del grill.  A base di bio-etanolo, 

inodore durante la combustione. 500 ml



Distribuito in Italia da 

F.M. Progetto Cucina srl.
Sede Legale: viale Monza, 40 - 20127 Milano

Sede Operativa: piazza 4 Novembre, 2 - 24030 Mapello 

Tel/Fax: +39 035 908244

www.feuerdesign-grill.it

www.fmprogettocucina.it

info@fmprogettocucina.it

QUANDO TRADIZIONE E FUTURO SI INCONTRANO

Antiche Carbonaie, l’ultimo produttore artigianale in pianta stabile di 
Carbone Vegetale, e Feuerdesign, marchio tedesco di grill innovativi e 
sicuri, si incontrano per offrire ai propri clienti un carbone di leccio unico, 
di qualità eccelsa. 
Prodotto con la tecnica di carbonificazione naturale scoperta dai Fenici 
e tramandata da padre in figlio nei millenni fino ad oggi, dona aromi e 
sapori unici ai cibi.
Per l’accensione raccomandiamo l’uso del gel Feuerdesign, a base di 
bio-etanolo, inodore durante la combustione e sicuro nell’accensione.

TIMBRO RIVENDITORE


