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Questo spiega perché Ondřej ha prodotto con le sue mani Vulcanus® in 
acciaio speciale COR-TEN® esente da manutenzione. Vulcanus® è resistente 
ad ogni condizione atmosferica e può essere utilizzato tutto l‘anno.

Ondřej ha messo tutto nella produzione - conoscenza, esperienza, 
sentimenti, vision e ricordi, perché voleva che Vulcanus® desse piacere 
anche a te e diventasse il tuo compagno quando si è seduti all‘aperto 
con amici e familiari.

La forgiatura del metallo è più di un mestiere: 
è il mio corpo, il mio cuore e la mia anima

Mitologia

„Sono Ondřej Kovář, fabbro di cognome e di professione. Mi piace il lavoro fatto bene e il „Sono Ondřej Kovář, fabbro di cognome e di professione. Mi piace il lavoro fatto bene e il 
mio grande hobby è la cucina, che per me è sia rilassante che stimolante“mio grande hobby è la cucina, che per me è sia rilassante che stimolante“

Il corpo di Vulcanus® è realizzato in acciaio speciale COR-TEN® di alta qualità con un look 
stagionato di colore rubino. Grazie alla sua capacità di resistere ad ambienti umidi e al sale, 
il COR-TEN® è stato originariamente utilizzato per le costruzioni navali. Non preoccuparti 
di lasciare Vulcanus® fuori sotto la pioggia, il freddo o la neve. E‘ naturale, rispettoso 
dell‘ambiente e sarà sempre come nuovo.

Abbiamo chiamato Vulcanus® come il dio romano del fuoco e patrono di 
tutti i fabbri, Vulcano. Secondo la mitologia, aveva la sua fucina all‘interno 
dei vulcani attivi. 

Vulcano era un fabbro e un artista di talento, che lavorava per gli dei 
dell‘Olimpo. 

La musa di Vulcano era sua moglie Venere, che i romani adoravano come 
dea della bellezza. Ispirato da lei, Vulcano ha instillato bellezza, passione 
e sensualità nei suoi prodotti.

Vulcanus®, a fiamma aperta, simboleggia il dio del fuoco  
in diversi modi: il fuoco stesso, come fonte di calore e di un‘atmosfera 
accogliente. I buoni vecchi fabbri e l‘alta qualità, la funzionalità,  
la lunga vita e la bellezza della griglia. E infine, Ondřej Kovář,  
che è un abile fabbro e allo stesso tempo un eccellente cuoco.

Vulcanus® COR-TEN®

God of flames

Suggerimenti
Il grasso del cibo 
gocciolerà dalla 
piastra?

Quanto è difficile 
la manutenzione 
di Vucanus®? 
Ho bisogno di 
detergenti speciali?

Qual è la capacità 
della piastra? 
Quante persone 
possono mangiare 
contemporaneamente?

La piastra Vulcanus® dispone di un 
sistema speciale incorporato per 
drenare il grasso e i liquidi dal cibo, 
assicurando una grigliata sana senza 
agenti cancerogeni e grasso bruciato.

Vulcanus® è prodotto in acciaio 
COR-TEN®, che non richiede 
manutenzione per tutta la sua durata. 
Basta pulire la piastra con una spatola, 
un panno umido e ripulire con olio. 

Puoi cucinare cibo sulla piastra Vulcanus® 
per 50 persone in un‘ora. Le diverse 
zone di calore consentono di preparare 
contemporaneamente bistecche, verdure 
fresche, pesce, uova e formaggi. Il tuo cibo 
sarà succoso, croccante, preparato in modo 
sano e conserverà la maggior parte del suo 
contenuto vitaminico originale.

Che legno posso bruciare  
in Vulcanus®?
È possibile utilizzare praticamente qualsiasi tipo di legno duro, 
a condizione che abbia un livello di umidità residua inferiore al 
20%. Il legno dovrebbe quindi essere sufficientemente asciugato. 
Il legno verde rilascia fumo e catrame quando viene bruciato, 
rendendo la griglia più affumicata e riducendo le sue prestazioni 
termiche. Consigliamo l‘uso di tronchi essiccati tecnicamente 
tagliati in pezzi di 33 cm di lunghezza, che è possibile acquistare 
in qualsiasi negozio di fai-da-te o garden. È possibile utilizzare 
anche carbone di legna.

I prodotti Vulcanus sono progettati 
secondo i principi dell‘economia 
circolare, in particolare per quanto 
riguarda la gestione dei rifiuti.

Prevenzione: l‘uso di materiali 
di qualità e la lavorazione fanno 
della griglia Vulcanus un prodotto 
per tutta la vita. Questo riduce 
significativamente la quantità di 
rifiuti generati dai prodotti usa e 
getta convenzionali con un breve 
ciclo di vita.

Riduzione dei rifiuti: durante 
la produzione, ci assicuriamo 
di utilizzare ogni scarto di 
materiale per ridurre i cosiddetti 
rifiuti pre-consumo.

Riciclaggio: il design dei 
prodotti consiste in una 
piccola varietà di materiali non 
verniciati che possono essere 
facilmente differenziati e 
riciclati per essere riutilizzati.

Rispetto a modelli circolare, la forma quadrata brevettata di 
Vulcanus® offre una superficie per poter grigliare fino  
a ⅓ più grande (confrontando il diametro di un cerchio e il 
lato di un quadrato). Offre anche due zone di calore, mentre 
una griglia circolare ne ha solo una. Solo Vulcanus® è dotato 
di un rivestimento a rilascio lento di calore all‘interno della 
camera di combustione. Vulcanus® ha un certificato per la 
piastra superiore che attesta la sua idoneità al contatto con 
il cibo.

Ci sono anche modelli 
circolari sul mercato. Qual 
è la differenza tra queste e 
Vulcanus® (che è quadrato)?

Economia circolare
Prevenzione

Riutilizzo

Recupero 
dell'energia

Riciclaggio

Preferito

Meno preferito



Griglia MultiGrid - uso con pentole
MultiGrid è scomponibile per adattarsi a molteplici usi : la parte 

centrale della griglia può essere rimossa per alloggiare in 
sicurezza pentole e wok, senza che le stesse si muovano dalla 

propria sede.

Griglia Multigrid (accessorio)
La griglia di cottura centrale ha due posizioni per grigliare in 

fiamma diretta o su braci calde. La griglia di cottura Multigrid 
può essere usata in modalità rialzata o a filo piastra. 

La tecnologia della griglia
Design brevettato con certificazione alimentare UE.                                                                                                                                 

Griglia tutto l‘anno 

Grazie al nucleo di accumulo in ceramica del peso di 
29 kg (Pro730) e 43 kg (Pro910), Vulcanus® garantisce 
un‘eccellente stabilità termica.

Il corpo di Vulcanus® è realizzato in acciaio COR-TEN® con un look stagionato ed è dotato 
di un nucleo di accumulo. La particolare forma e il peso del nucleo garantiscono un‘ottima 
circolazione dell‘aria calda, stabilità termica, ridotto utilizzo del legno e ottimo funzionamento 
anche d‘inverno. Il sistema di drenaggio dei grassi assicura un pasto profumato e sano in 
ogni momento. Il cassetto portacenere facilita la manutenzione della griglia e la varietà di 
attrezzature standard moltiplica le opzioni di cottura. 

Griglia Multigrid - uso con piedini
Con gli appositi piedini in dotazione alla griglia, la 
grigliata diretta su fiamma avviene a maggiore altezza, 
prevenendo bruciature che potrebbero inficiare il risultato 
finale.

Possibilità di cottura

Due zone di calore 
Grazie alle zone di calore, è possibile grigliare 
diversi tipi di alimenti contemporaneamente. 
Un piano in acciaio per cucinare carne, pesce, 
verdure, impasti, formaggio e uova. Può anche 
essere usato per cucinare in una pentola o in una 
padella.   
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Vulcanus® Airvent

Mantieni le tue mani pulite
Sollevando il coperchio in pietra refrattaria, la cenere cade nel 
cassetto portacenere sottostante, e da lì eliminata in modo 
pulito e semplice.

Sana e senza fumo
La piastra include un sistema unico di drenaggio 
del grasso. Permette una grigliata più sana senza 
sostanze cancerogene.



Trova il modello Vulcanus che soddisfa le tue aspettative. La gamma Vulcanus è realizzata con la medesima tecnologia 
e si differenzia solo per dimensioni delle piastra e per l‘altezza della base. Stai cercando un focolare basso per 
grigliare all‘aperto con la tua famiglia o un barbecue professionale con una solida tavola di legno per preparare e 
servire i tuoi pasti? Scegli quello che ti piace di più. La forma quadrata della piastra offre un‘area per grigliare che è più 
grande di 1/3 rispetto alle griglie rotonde classiche. La piastra stessa è divisa in due zone di calore per consentire la 
grigliatura e il riscaldamento di formaggi o verdure allo stesso tempo.

Per grigliare e rilassarsi seduti intorno 
a un caldo e rassicurante focolare. 
La serie Camp con base ribassata è 
perfetta per questo. Può anche essere 
usata come braciere nei parchi e nelle 
aree pubbliche.

Parametri:
Superficie della griglia: 910 x 910 mm
Base: 480 x 480 mm
Altezza: 560 mm
Peso: 142 kg

Il set comprende un cassetto 
portacenere in acciaio inox e un nucleo 
di accumulo del peso di 43 kg.

Per grigliare in piedi. Vulcanus® Pro910 
Chef (superficie di cottura 910 x 910 mm) 
è dotato di una base che offre spazio 
sufficiente per riporre legna, stoviglie o 
cibo.

Parametri:
Superficie della griglia: 910 x 910 mm
Base: 480 x 480 mm
Altezza: 990 mm
Peso: 160 kg

Il set comprende un cassetto portacenere  
in acciaio inox e un nucleo di accumulo  
del peso di 43 kg.

Griglia in piedi come un grande chef 
e taglia il cibo direttamente sui taglieri 
che fanno parte della base. Vulcanus® 
Pro910 Masterchef (superficie di 
cottura 910 x 910 mm) con la sua base 
estesa ti offre più spazio per riporre gli 
ingredienti, le stoviglie e la legna.

Parametri:
Superficie della griglia: 910 x 910 mm
Base: 480 x 1175 mm
Altezza: 990 mm
Tagliere: 470 x 470 x 45 mm
Peso: 202 kg

Il set comprende due taglieri 
professionali in faggio, un cassetto 
portacenere in acciaio inossidabile e un 
nucleo di accumulo del peso di 43 kg. 

VULCANUS® 
Grill Pro910 Masterchef

VULCANUS® 
Grill Pro910 Chef

VULCANUS® 
Grill Pro910 Camp

Serie di prodotti Vulcanus® Grill 

VULCANUS® 
Grill Pro730 Masterchef

VULCANUS® 
Grill Pro730 Chef

Per grigliare in piedi. Vulcanus® Pro730 
Chef (superficie di cottura 730 x 730 mm) 
è dotato di una base che offre spazio 
sufficiente per riporre legna, stoviglie 
e cibo.

Parametri:
Superficie della griglia: 730 x 730 mm
Base: 480 x 480 mm
Altezza: 910 mm
Peso: 112 kg

Il set comprende un cassetto portacenere 
in acciaio inossidabile e un nucleo 
di accumulo del peso di 29 kg.

Griglia in piedi come un grande chef 
e taglia il cibo direttamente sui taglieri 
che fanno parte della base. Vulcanus® 
Pro730 Masterchef (superficie di 
cottura 730 x 730 mm) con la sua base 
estesa ti dà più spazio per riporre i tuoi 
ingredienti, gli utensili da cucina e la 
legna da ardere.

Parametri:
Superficie della griglia: 730 x 730 mm
Base: 480 x 1175 mm
Altezza: 910 mm
Tagliere: 470 x 470 x 45 mm
Peso: 154 kg

Il set comprende due taglieri 
professionali in faggio, un cassetto 
portacenere in acciaio inossidabile e un 
nucleo di accumulo del peso di 29 kg.

Per grigliare e rilassarsi seduti 
intorno a un caldo e rassicurante 
focolare. La serie Camp con base 
ribassata è perfetta per questo. Può 
anche essere usata come braciere 
nei parchi e nelle aree pubbliche.

Parametri:
Superficie della griglia: 730 x 730 mm
Base: 480 x 480 mm
Altezza: 480 mm
Peso: 94 kg

Il set comprende un cassetto 
portacenere in acciaio inossidabile 
e un nucleo di accumulo del peso 
di 29 kg.

VULCANUS® 
Grill Pro730 Camp

Le piastre Vulcanus® sono disponibili in un esclusivo design brevettato con certificazione alimentare europea. Il corpo 
di Vulcanus® è realizzato in acciaio COR-TEN® con look stagionato ed è dotato di un nucleo di accumulo. La particolare 
forma e il peso del nucleo garantiscono un‘ottima circolazione dell‘aria calda, stabilità termica, ridotto consumo di 
legna e massime prestazioni anche d‘inverno. Il sistema di drenaggio dei grassi assicura un pasto profumato e sano 
in ogni momento. Il cassetto portacenere facilita la manutenzione della griglia e la varietà di attrezzature standard 
moltiplica le opzioni di cottura.



Una comoda estensione del tuo 
Vulcanus®, per preparare i tuoi 
ingredienti in tutta comodità e tagliare 
il tuo cibo sui taglieri di legno. In 
Butcher troverai spazio per la legna 
e una mensola su cui riporre cibo e 
anche piatti e stoviglie. Un elemento 
essenziale ovunque venga servito del 
buon cibo.

Parametri:
Tagliere: 470 x 470 x 45 mm
Base: 480 x 480 mm
Altezza: 820 mm
Peso: 50 kg

Il set comprende due taglieri 
professionali in faggio.

Sei abituato ad organizzare grandi 
feste? Lavori sulla griglia con un 
collega? La base alta e allungata del 
Masterbutcher è progettata pensando 
a te. Masterbutcher è dotato di 4 
taglieri di legno su cui è possibile 
preparare ogni tipo di boccone gustoso 
in tutta comodità.  
C‘è anche molto spazio.

Parametri:
Tagliere: 470 x 470 x 45 mm
Base: 480 x 1175 mm
Altezza: 820 mm
Peso: 96 kg

Il set comprende quattro taglieri 
professionali in faggio.

VULCANUS®
Masterbutcher

VULCANUS®
Butcher

VULCANUS®
Grillmaster
La pelle di bufalo conciata cinque 
volte e trattata con olio, Grillmaster ti 
accompagnerà per decenni, come il 
tuo Vulcanus. E‘ dotato di una cinghia 
per fissare gli accessori e di un 
pratico occhiello per gli strofinacci. È 
disponibile in dimensioni unisex con 
cinghie regolabili.

VULCANUS®
Oliera 0,5l

VULCANUS®
Spatola

Griglia con stile. L‘oliera in 
acciaio inossidabile Vulcanus® 
è realizzata a mano in Europa. 
Questo accessorio da griglia 
elegante e pratico renderà 
molto più facile grigliare il cibo.

La spatola Vulcanus è prodotta in acciaio 
inox 3Cr13 di altissima qualità e può 
essere affilata a piacere. L‘impugnatura 
in legno di sandalo comprende 
posteriormente l‘accessorio per 
la pulizia degli esclusivi canali di 
drenaggio grassi della piastra 
Vulcanus e un pratico apribottiglie. 
L‘ergonomia ed il bilanciamento 
della spatola assicurano il massimo 
comfort nell‘uso. Ogni dettaglio 
è rifinito maniacalmente per 
sottolineare la qualità di questo 
irrinunciabile accessorio.   

Dimensioni: 75 x 290 x 44 mm 
Peso: 0,315 kg

Serie di prodotti Vulcanus® Butcher Accessori

Suggerimenti
Con Vulcanus® puoi preparare cibi 
tutto l‘anno e in diversi modi. Carne, 
pesce, uova, formaggi, verdure e 
frutta in famiglia o con gli amici. 
Grazie alla piastra di cottura a zone 
di temperatura separate puoi tenere 
a caldo il cibo pronto, far riposare la 
tua bistecca e contemporaneamente 
continuoare a grigliare altri alimenti. 
Completa Vulcanus con il girarrosto, 
l‘accessorio per l‘asado, il multigrid e la 
nuova pentola Wok&Pod per usufruire 
a pieno del potenziale di Vulcanus e 
della tua creatività. 

VULCANUS®
Cover Pro910 & Pro730

God of flames

Vulcanus® può essere protetto da un comodo 
coperchio in acciaio inossidabile. Questo 

mantiene la piastra della griglia pulita e pronta per 
la prossima grigliata, libera da foglie e acqua piovana.  

E‘ disponibile in due misure per i modelli (Pro910 e Pro730).



VULCANUS®
Lucchetto
Il sistema di fissaggio con lucchetto fissa 
Vulcanus® saldamente al suo posto e lo 
protegge da ospiti indesiderati o incidenti. 
L‘utilizzo del lucchetto è molto semplice e 
Vulcanus può essere facilmente sbloccato e 
spostato in un‘altra posizione in cui bloccarlo. 

VULCANUS®
Lucchetto per coperchio Pro910 & Pro730
Il sistema di fissaggio dotato di lucchetto 
assicura che la copertura sia sempre al 
suo posto e la protegge dal vento e da 
atti vandalici. Il sistema è dotato di un 
lucchetto con chiave.

Accessori

Accessorio per Vulcanus® Girarrosto
Spiedi Pro910 & Pro 730

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 nello spirito della nostra 
strategia „One Vulcanus to rule them all“, ossia „Vulcano 
li padroneggia tutti“, come è lecito attendersi dal dio 
del fuoco: con Vulcanus e i suoi accessori si dispone di 
innumerovoli metodi di cottura sul fuoco con una sola 
griglia. 

VULCANUS®
Tagliere di faggio

Questa solida griglia in ghisa amplierà le possibilità 
di cottura su Vulcanus®. Puoi usarla per preparare 
molti piatti gustosi - per esempio, per grigliare la carne 
direttamente sul fuoco, con degli effettivi segni di cottura. 
Rimuovendo la griglia centrale, e possibile inserire  una casseruola o 
una pentola per la preparazione di pietanze liquide.

VULCANUS® 
Multigrid Pro910 & Pro730

Griglia in grande, griglia con stile. Per ottenere il giusto 
effetto avrai bisogno di un piccolo aiutante di alta qualità: 

un tagliere elegante, pratico e robusto su cui preparare tutti gli 
ingredienti per la tua esperienza gastronomica. Mentre grigli, potrai 

lasciare riposare la carne cotta sul tagliere prima di servirla, in modo 
che i succhi possano essere riassorbiti. Il tagliere Vulcanus® è realizzato a 

mano nella Repubblica Ceca da  legni di faggio di prima qualità.

Spiedo per il Girarrosto Vulcanus® Pro910 e Pro730. Se i 4 spiedi 
standard del girarrosto 910 e 730 non fossero sufficienti o avessi 
bisogno di integrare il tuo sistema Asado 910 e 730, visto che lo spiedo 
è compatibile anche con tale sistema. 

VULCANUS®
Barra Magnetica
Un pratico accessorio per riporre in modo 
ordinato, sicuro e facilmente accessibile 
i tuoi strumenti di lavoro durante la 
grigliata, come coltelli, spatole, pinze 
e forchettoni. La barra è dotata di forti 
magneti al neodimio e di una superficie di 
copertura in acciaio inossidabile che può 
essere facilmente rimossa e messa in 
lavastoviglie.



Accessorio per Vulcanus® Girarrosto
Arco e spiedo a croce Vulcanus® per asado
Con questo kit, puoi facilmente ampliare il tuo girarrosto con più opzioni di 
grigliatura nello stile dell‘asado sudamericano. Diventa un Asador e griglia 
lentamente pezzi interi di pollame, conigli o costine, oppure metti l‘arco 
dell‘asado nella posizione più alta e affumica con il fuoco indiretto combinato 
col fumo. Questo sistema offre incredibili possibilità di grigliatura utilizzando 
una croce variabile. Per l‘asado si possono anche usare gli spiedi da girarrosto 
standard, che sono rifiniti con una croce pendente, o comprare un‘altra croce 
per l‘asado.

Dimensioni del prodotto: 155 × 93 × 100 mm
Impermeabile: IPX4 (resistente agli spruzzi)
Potenza: 15 W
Spina elettrica UE:  Spine per presa tipo E, F

Accessorio per Vulcanus® Girarrosto
Motore elettrico per VULCANUS Girarrosto Pro910 e Pro730

VULCANUS® Set ASADO Pro910 & Pro730

VULCANUS®
Deflettore para-vento

Accessorio per Vulcanus® Asado
Spiedo a croce Pro910 e Pro730
Se possiedi un Vulcanus®  Asado Pro910 
o Pro730 e una croce non ti basta, 
allora completa il tuo set e moltiplica 
le possibilità. Il sistema Asado può 
includere anche diverse croci o 
più spiedi da girarrosto allo 
stesso tempo.

Un utilissimo accessorio non solo per il girarrosto 
o l‘asado, che aiuta a dirigere il calore verso il cibo 
grigliato, ma anche adatto ovunque il vento crei 
problemi. Fabbricato in acciaio inossidabile 
per garantire un‘eccellente riflessione del 
calore verso gli alimenti da grigliate 
e una durata senza compromessi.

L‘accessorio Vulcanus® Asado Pro910 & Pro730 permette di grigliare nello stile 
dell‘asado sudamericano senza possedere un girarrosto. E per affumicare e 

grigliare lentamente le tue pietanze metti l‘arco dell‘Asado nella posizione 
più alta. 



VULCANUS® 
Wok & Pot
Le pentole in ghisa con finitura „seasoning“ sono un ritorno alle tradizioni delle nostre 
nonne e le migliori pentole che si possano usare sul fuoco della griglia. Sono prodotte 
da una storica fonderia della Repubblica Ceca e grazie alla loro versatilità non avrai 
bisogno di un‘altra pentola da griglia per molto tempo. Universale - coperchio su un 
lato e padella WOK sull‘altro lato. Il fondo di ogni parte è perfettamente adattato alle 
griglie Vulcanus Multigrid730 e Multigrid910 con un diametro di appoggio di 30 cm. La 
pentola da 11 litri si può utilizzare senza problemi per 20 porzioni di gulasch, brodo di 
pollo o oca arrosto, per la quale tornerà utile il coperchio concavo del wok rovesciato. 
Il wok da 4,8 litri può essere invece utilizzato per le specialità asiatiche, la paella o la 
frittura.  

VULCANUS®
Trolley

Devi spostare spesso Vulcanus da una posizione all‘altra? Allora questo carrello 
di trasporto fa per te. Le massicce ruote bantam riescono a muoversi facilmente 

anche su un campo da golf. Questo carrello di trasporto è stato progettato 
principalmente per soddisfare le esigenze delle società di catering e dei 

professionisti HORECA. È quindi progettato principalmente per il trasporto della 
griglia e non sostituisce le ruote Vulcanus. La griglia deve quindi essere rimossa 

dal carrello di trasporto prima di grigliare. 

Accessori

Materiale  
di accumulo
Puoi goderti le grigliate con 
Vulcanus tutto l‘anno. Il nucleo di 
accumulo in ceramica è realizza-
to in calcestruzzo refrattario, che 
è caratterizzato da un‘elevata 
resistenza, bassa capacità d‘as-
sorbimento e massimo accumu-
lo, quindi cotto a 950°C. Prodotto 
in Repubblica Ceca, la stessa 
tecnologia viene utilizzata per le 
pareti refrattarie dei principali 
produttori di stufe europei.

Certificati
La piastra per grigliare 
di Vulcanus® detiene la 
certificazione UE per il contatto 
con il cibo. La preparazione dei 
pasti è sicura al 100% e non 
vi è alcun rischio di rilascio di 
sostanze pericolose durante  
la grigliatura.

Produzione in 
Europa
Usiamo acciaio COR-TEN®
di altissima qualità che impor-
tiamo dalla scandinava SSAB. 
Nella produzione di VULCANUS 
abbiniamo il lavoro artigianale 
e le tecnologie moderne CNC 
all‘avanguardia nella Repubblica 
Ceca.

www.vulcanus-design.it

VULCANUS® 
Set Ruote
Facilitano lo spostamento di Vulcanus® e dei 
tavoli Butcher e Master Butcher. L‘installazione è 

semplicissima; tutti i modelli e i banchi (ossia Camp, 
Chef, Masterchef, Butcher e Masterbutcher) sono 

adattati a questo scopo. Nel set sono incluse 
due ruote con freno e due senza freno.
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Sede Legale: viale Monza, 40 – 20127 Milano
Sede Operativa: piazza 4 Novembre, 2 – 24030 Mapello
Tel/Fax: +39 035 908244

Vulcanus è un marchio registrato ed è distribuito in Italia da F.M. Progetto Cucina s.r.l

info@fmprogettocucina.it
www.fmprogettocucina.com
www.vulcanus-design.it


