
Il modo migliore                             
per cucinare all’aperto

L’ultima collezione dagli innovatori del BBQ
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Cosa sono i 
BARBECUE CROSSRAY?

I barbecue CROSSRAY® sono il risultato di più 
di 10 anni di ricerca ed innovazione tecnica

La nostra più grande sfida era creare
qualcosa di “NUOVO” nel mercato dei 
barbecue: volevamo ridefinire il barbecue a 
gas per garantire le stesse prestazioni di un 
letto di braci, fornendo calore radiante senza
fiammate, con il massimo della versatilità per 
ottenere cibi più gustosi e succulenti, in modo 
più semplice ed immediato.

Ciò è stato possibile tramite i nostri bruciatori  
ad infrarossi ed alla loro tecnologia di cottura 
brevettata. I barbecue a gas CROSSRAY sono 
gli unici in grado di fornire calore radiante
controllabile ed uniforme, in un range di
temperatura da 110°C a 350°C+, utilizzando il 
50% di gas in meno rispetto a un barbecue
convenzionale.

Principali caratteristiche della tecnologia CROSSRAY

Design e costruzione di livello mondiale, costruiti per 
durare utilizzando solo i migliori materiali.

Disponibile in due
misure e numerose
varianti, per adattarsi
ad ogni ambiente e
portafoglioLa griglia si scalda

velocemente e cuoce 
il cibo uniformemente, 
senza zone più o meno 
calde

La griglia del
barbecue è 

virtualmente
auto-pulente

Il sistema ad infrarossi, 
brevettato e collaudato, 
garantisce un calore
controllabile e distribuito 
in modo uniforme

Perfetto per tutti i
tipi di cottura, dalle 
lente cotture bbq, 
fino anche alla pizzaL’intensità e le

qualità del carbone 
con il controllo e la
covenienza del gas
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I NOSTRI

2 fuochi Riferimento CRO TCS2EU30S

- Griglie di cottura in ghisa pesante, per un superficie totale di 56x40 cm
- Doppia griglia di cottura superiore in acciaio inox, per una superficie 
   totale di 52x24 cm  
- 2 bruciatori ad infrarossi, per una potenza totale di 6,2 kW

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE COMUNI

Coperchio in acciaio inox AISI 304, a 
doppio isolamento interno, con fianchi 
in pressofusione d’alluminio

Manopole in metallo con accensione 
elettronica tramite batteria
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CARRELLATI

4 fuochi Riferimento  CRO TCS4EU30-S

- Griglie di cottura in ghisa pesante, per un superficie totale di 85x40 cm
- Doppia griglia di cottura superiore in acciaio inox, per un superficie 
   totale di 80x24 cm  
- 4 bruciatori ad infrarossi, per una potenza totale di 14,4 kW

CARATTERISTICHE

Vasca di raccolta dei grassi con 
estrazione frontale e facilitata

Ripiani laterali fissi
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Modello 2 fuochi

Modello 4 fuochi



I BARBECUE

2 fuochi Riferimento CRO TCS2EU30

CARATTERISTICHE
- Griglie di cottura in ghisa pesante, per un superficie totale di 56x40 cm
- Doppia griglia di cottura superiore in acciaio inox, per un superficie
   totale di 52x24 cm  
- 2 bruciatori ad infrarossi, per una potenza totale di 6,2 kW

CARATTERISTICHE COMUNI

Coperchio in acciaio inox AISI 304, a 
doppio isolamento interno, con fianchi 
in pressofusione d’alluminio

Manopole in metallo con accensione 
elettronica tramite batteria
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DA INCASSO

4 fuochi Riferimento  CRO TCS4EU30

CARATTERISTICHE
- Griglie di cottura in ghisa pesante, per un superficie totale di 85x40 cm
- Doppia griglia di cottura superiore in acciaio inox, per un superficie
   totale di 80x24 cm  
- 4 bruciatori ad infrarossi, per una potenza totale di 14,4 kW

Manopole in metallo con accensione 
elettronica tramite batteria

Vasca di raccolta dei grassi con 
estrazione frontale e facilitata
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Modello 4 fuochi



ACCESSORI

Cover BBQ 2 fuochi 
carrellato

Cover BBQ 2 fuochi 
da incasso

Piastra in ghisa 
per BBQ

Girarrosto BBQ 
2 fuochi

Riferimento CRO TCS2AC-005

Riferimento CRO TCS2AC-006

Riferimento CRO A07101043T

Riferimento CRO TCS4AC-001
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Regolatore di 
pressione 1,5 Kg/h

Cover BBQ 4 fuochi 
da incasso

Girarrosto BBQ 
4 fuochi

Cover BBQ 4 fuochi 
carrellato
Riferimento CRO TCS4AC-002

Riferimento CRO TCS4AC-004

Riferimento CRO A07101043T

Riferimento BFT AT0000150
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CROSSRAY 4 KITCHEN BASIC
Riferimento CRO TC4K-05

Riferimento CRO TC4K-07
CROSSRAY 4 KITCHEN CON FRIGORIFERO

CARATTERISTICHE
- Barbecue Crossray 4 fuochi compreso
- Piano di lavoro luxury in pietra sinterizzata, resistente alle intemperie,
  ai graffi e alle macchie 
- Dimensioni totali della cucina  H120xL270xP72 cm
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Riferimento CRO TC4K-01

Riferimento CRO TC4K-08

CARATTERISTICHE
- Moduli indipendenti dotati di piedini regolabili e ruote piroettanti 
- Disponibile anche con labavo con miscelatore (H25xL42xP36 cm) 
- Disponibili anche con frigorifero (H50,7xL43xP69 cm)

CROSSRAY 4 KITCHEN CON LAVELLO

CROSSRAY 4 KITCHEN CON LAVELLO E FRIGORIFERO
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Rivenditore Autorizzato

FB Service srl
Via Santi Fabiano e Sebastiano, 3
35143 Padova
Tel. 3296867320

barbecue@fb-service.it
ordini@fb-service.it
www.fb-service.it/outdoorliving
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