
Molto più
di un semplice caminetto



Design moderno e ricercato

Pareti isolate termicamente

Emozione del fuoco

Storage per la legna



I caminetti da esterno Passionsgrill sono realizzati
in acciaio  inossidabile. Grazie  alla   qualità  dei  loro
materiali e del loro design moderno, garantiscono 
una lunga durata e un funzionamento impeccabile.

Con  i loro  diversi accessori (wok, grill, girarrosto 
elettrico, ecc...), vivrai momenti culinari indimentica-
bili mentre ti godi il calore del fuoco per le tue serate 
all’aperto.

I caminetti da esterno Passionsgrill combinano la 
funzione bracere e barbecue con relativa griglia di 
cottura.

Saranno una vera fonte di luce e calore nel tuo patio 
o nel tuo giardino, illumineranno le tue serate per 
creare un’atmosfera lounge.

Per giornate e serate fresche, i caminetti da 
esterno Passionsgrill riscalderanno l’atmosfera e 
alla fine saranno indispensabili.

Vivi l’esperienza di un fuoco all’aperto sulla tua  
terrazza o nel tuo giardino con i camini da esterno 
Passionsgrill. Si adattano sia ai grandi giardini che ai 
piccoli terrazzi.

I caminetti da esterno Passionsgrill hanno 
le quattro ruote che consentono loro movimento 
e adattamento alle direzioni del vento. La regolare  
distribuzione del calore (raggio di circa 4 m) è  
assicurata dai mattoni refrattari posti nel focolare.





Caratteristiche

1. Coperchio

2. Camino

3. Parete

4. Isolamento termico

5. Cerniere

6. Pietre refrattarie

7. Spazio per la legna

8. Ruote

Blocca le scintille e ne consente l’uso
nei giorni di pioggia.

Disponibile in diverse altezze.

Corpo a doppia parete per evitare 
scottature.

Doppia parete con lana di roccia per
isolare lo spazio di riscaldamento.

Quattro punti di attacco per gli
accessori di cottura.

Permette al calore di diffondersi e di 
essere costante.

Spazio per conservare la legna

Facilità di movimento, anche
durante il funzionamento.
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Il camino da esterno “Cute” offre eleganza, stile e 
longevità con la sua struttura in acciaio inossidabile.
I suoi numerosi accessori aumentano le modalità di 
utilizzo e le sue 4 ruote conferiscono una grande mobilità.

Come in tutti gli altri prodotti, il caminetto da esterno
“Sonsy” è stato realizzato con lo stesso acciaio inossidabile 
di alta qualità. Pertanto, questi caminetti resistono a tutte le 
condizioni atmosferiche per molti anni.

Questa costruzione in acciaio inox conferisce al 
camino stile e longevità grazie al suo design elegante
e  al  suo   corpo  smussato.   Disponibile   in    una    taglia,
soddisferà  tutte  le  tue  aspettative.

I NOSTRI MODELLI



Shine

Galaxy
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Il camino  da esterno “Shine”  è stato creato per 
i clienti più esigenti. Si caratterizza per la doppia parete
e per l’isolamento in lana di roccia fino al camino. Inoltre, 
è  dotato  di  una porta scorrevole  in vetro che  rende il  
prodotto più sicuro e unico.

Il braciere “Galaxy” è progettato nello stesso stile e con la 
medesima qualità di tutti i prodotti Passionsgrill. 
È realizzato in acciaio inox 304L con una piastra in 
acciaio da 12 mm sulla parte superiore. Con 4 ruote è facile 
da spostare e, grazie ad un raccoglicenere, è facile da pulire. 
Gli accessori extra sono una griglia, un wok e un  coperchio 
per la protezione.

COLORAZIONI DISPONIBILI

Acciaio inossidabile spazzolato Grigio Nero



I NOSTRI ACCESSORI

Elemento essenziale di 
ogni barbecue. Inoltre, la 
griglia è completamente in 
acciaio inossidabile.

Accessorio indispensabile 
per chi ama le cotture allo 
spiedo.

Per cucinare le pizze molto 
facilmente.

Accessorio indispensabile 
per cucinare le tue verdure
e piatti asiatici.

Ideale per appoggiare 
tutto il necessario per la 
grigliata.

L’accessorio perfetto per 
grandi raduni di amici o 
familiari.

Griglia di cottura

Girarrosto

Forno pizza

Wok

Ripiano

Padella per paella



Può essere utilizzata per 
cucinare e friggere, ma  
anche come raccoglitore 
dei liquidi di cottura, un 
sistema due in uno.

Per cuocere perfettamente 
gli spiedini senza alcun rischio 
di ustione.

Per proteggere dalle scintille 
del fuoco.

Per riporre la legna sotto il 
tuo camino senza lasciare 
graffi.

La zuppiera è adatta per 
preparare zuppe e stufati 
con il caminetto.

Per una perfetta cottura in 
piastra di tutto il tuo cibo.

Padella

Set spiedini

Porta a rete

Piastra protettiva

Zuppiera

Plancha
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