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È con grande orgoglio che presentiamo La Collezione Fuori, una collezione
interamente designed in Italy dal look grintoso ispirato al mondo
dell’industria e dal design iconico, vero marchio di fabbrica di Boretti.
Con Fuori abbiamo voluto sperimentare, traendo ispirazione dai metodi
di preparazione e dalle ricette provenienti da ogni parte del mondo, per
realizzare barbecue moderni ed originali, dedicati ai veri appassionati
della cucina outdoor. Più comfort, più modelli tra cui scegliere, studiati
per adattarsi perfettamente alle nuove tendenze del mercato: dalle cucine
per esterni più complete e dai barbecue portatili dal design ultramoderno,
essenziali per le gite fuori porta, ai grandi BBQ a gas e carbonella,
attrezzati con ogni tipo di accessorio.
With our Collezione Fuori, we're proud to introduce our latest outdoor
kitchens. Designed in Italy with a stylish, industrial look, they all offer
the iconic designs you've come to expect from Boretti added with new and
improved features. We’ve finetuned the design, and experimented cooking
techniques and dishes from all over the world just for you, the barbecue
aficionado. The result is a modern collection full of innovative, new solutions.
More convenient, more design options, and more ways to cook up the latest
foodie trends. From all-inclusive outdoor kitchens to cutting-edge portable
designs that are essential for weekends away and large gas or charcoal
barbecues with all the convenience and functions you could ever need.
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Warranty
Boretti si impegna costantemente per garantire ai
propri clienti prodotti di alta qualità, ma esiste
comunque la remota possibilità di incorrere in
difetti di funzionamento. Questa è la ragione che ci
spinge ad offrire un servizio riparazioni di alto livello,
gestito da ingegneri qualificati che provvederanno a
risolvere l’eventuale malfunzionamento nel più
breve tempo possibile. La riparazione o sostituzione
del vostro barbecue Boretti Outdoor verrà effettuata
presso il vostro domicilio, un servizio esclusivo
fornito dal reparto assistenza Boretti, da sempre al
fianco dei propri clienti.
Boretti strives to provide its clients with high quality
outdoor equipment, yet there is a slight possibility
an appliance could become defected. That is why
we offer excellent repair service by qualified
engineers who fix the malfunction as quickly as
possible. The repair or replacement of your Boretti
Outdoor barbecue will be done at home, a unique
aspect provided by the Boretti service department.
Boretti, always at your service.
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QUALITÀ
QUALITY

CAMBIARE

STILE ITALIANO

DESIGN ICONICO

ORIGINI ITALIANE

ITALIAN LIFESTYLE

ICONIC DESIGN

ITALIAN ORIGINS
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Passione in Cucina
Dalla fine del secolo, Boretti seduce il mondo con i suoi elettrodomestici
per la cucina, prodotti di alta gamma, originali e di facile utilizzo,
capaci di portare nella vostra casa lo stile tutto italiano dell’abitare.
Il team di designer Boretti è alla costante ricerca di nuove soluzioni
per migliorare la qualità, la tecnologia e il design dei prodotti del brand.
Ciò che desideriamo è riuscire a semplificare e rendere più efficace la
quotidiana esperienza degli appassionati di cucina, soddisfando ogni loro
esigenza. Lasciate che l’eccellenza dei nostri prodotti realizzi tutti i vostri sogni.
Fatevi ispirare e coinvolgere dalla nostra “passione in cucina”.
Since the end of last century, the Boretti brand has been synonymous with
innovative techniques and simplicity in kitchen appliances. With our culinary
vision of the Italian way of life, our team of professionals continuously strives
for the ultimate in quality, technology and design. Our ultimate goal is to
make every kitchen lover's culinary creations simpler and more enjoyable,
which we achieve by creating kitchen appliances in exceptional Italian style.
Our collections are crafted with the highest quality materials
and eye-catching design. Boretti creates the perfect kitchen experience
to make all your gastronomic dreams come true. Get inspired and experience
Boretti's 'passione in cucina' for yourself.

7

Terzo

Tonello

P 10

P 12

Addizio

Forza

P 22

P 26

Ibrido

Ligorio

P 36

P 38
8

Fratello

Barilo

P 14

P 18

Ibrido Top

Ligorio Top

P 30

P 32

Maggiore

Accessories

P 40

P 44
9

Terzo
Terzo è uno degli ultimi arrivati nella Collezione Fuori, frutto del
continuo lavoro di sviluppo che Boretti porta avanti da anni.
Con questo grill a carbonella torniamo ai fondamentali, ma
puntando all’assoluta qualità. Si tratta di un modello versatile ma
compatto, decisamente ‘in miniatura’. Leggerissimo, è dotato
di comode maniglie che ne facilitano il trasporto. Il resistente
coperchio in acciaio di alta qualità ospita un termometro, che vi
consentirà di tenere sempre sotto controllo la temperatura della
griglia. Il cassetto per carbonella, facilmente estraibile, permette di
sostituire in un lampo il carbone vegetale necessario per conferire
ai vostri piatti l’inconfondibile aroma della brace. Cambiate volto
alle vostre grigliate con questo BBQ dal look industriale e
decisamente grintoso.
The Terzo is one of the newest additions to the Collezione Fuori.We're
always creating more advanced solutions, and with this charcoal
grill we have combined getting back to basics with impeccable
quality. The Terzo is an all-rounder in a compact, miniature format
that is lightweight and equipped with handles so it's easy to move.
The durable, steel lid comes with a thermometer, so you can easily
keep an eye on the temperature, while the easily removable tray
offers a faster way to replace the charcoal. Give your meals a new,
sensational flavour with this on-trend, industrial look barbecue.
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CARBONELLA / COAL

Terzo
2X GRIGLIE IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS

CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA OTTIMALE
OPTIMAL TEMPERATURE
CONTROL

FACILE DA TRASPORTARE
EASY TO CARRY

CASSETTO PER
CARBONELLA ESTRAIBILE
REMOVABLE COAL TRAY

IDEALE PER BALCONI, CAMPEGGIO, TERRAZZE (SUL TETTO) E GIARDINO
IDEAL FOR BALCONY, CAMPING, (ROOFTOP) TERRACE AND GARDEN

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45

2

40 X 57 X 55 CM (X - Y - Z)
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Tonello
Tonello è uno dei ‘pesi piuma’ della Collezione Fuori, ma sa come
attirare l’attenzione grazie all’esclusivo design industriale e alle
sue forme contenute, che lo rendono il perfetto compagno di
viaggio per le vostre vacanze. Le comode maniglie ne agevolano il
trasporto, mentre la griglia in ghisa garantisce l’adeguato ricambio
d’aria necessario per tener ‘viva’ la brace. Grazie alla sua forma e
al suo pratico coperchio, Tonello si rivela il barbecue perfetto per
l’affumicatura, una delle tante opzioni di cottura che questo
modello è in grado di offrire. Preparate i vostri piatti preferiti quando
e dove volete!
With its unique industrial design, the Tonello is one of the new
lightweight solutions in our Collezione Fuori and a real stunner.
The small size makes it easy to take to the beach or on holiday, while
its trendy design offers an eye-catching way to grill. This compact
barbecue has handles for easier positioning, and a cast iron grill that
ensures a constant air flow so the charcoal or briquettes are always
burning bright. The Tonello offers many ways to cook and grill and
its practical shape and lid means it is also perfect for smoking.
Now you can barbecue your favourite dishes whenever and
wherever you like.

12

CARBONELLA / COAL

Tonello
GRIGLIE IN GHISA
CAST IRON GRILL

FACILE DA TRASPORTARE
EASY TO CARRY

DESIGN UNICO BORETTI
UNIQUE BORETTI DESIGN

ADATTO PER L’ AFFUMICATURA
SUITABLE FOR SMOKING

IDEALE PER BALCONI, CAMPEGGIO, TERRAZZE (SUL TETTO) E GIARDINO
IDEAL FOR BALCONY, CAMPING, (ROOFTOP) TERRACE AND GARDEN

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45

4

41 X 53 X 51,5 CM (X - Y - Z)
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Fratello
Fratello è un modello a carbonella divenuto molto popolare, perché
capace di occupare pochissimo spazio ma di garantire risultati
strepitosi. Come suggerisce il nome, questo barbecue è il fratello
minore di Barilo: più piccolo ma ricco di incredibili caratteristiche,
come le due griglie, i due cestelli porta carbonella e il grande cassetto
raccoglicenere, che ne facilita la pulizia. Il comodo termometro
integrato nel coperchio consente di tenere sotto controllo la
temperatura della griglia. Caratterizzato da un design all’avanguardia,
arricchito dagli inconfondibili dettagli del brand Boretti, questo
barbecue è perfetto per cucinare alla griglia o per la cottura lenta e
affumicata. Amate l’atmosfera creata dai classici BBQ a carbonella
ma non disdegnate la modernità? Allora Fratello è quello che fa per
voi, una mini cucina ideale sotto forma di barbecue.
The Fratello is a popular charcoal model because it delivers such
outstanding results in so little space. As the little brother of the Barilo,
the Fratello is smaller yet still packed with a myriad of amazing features.
The barbecue has two grills, two charcoal racks and a large, easy-toclean ash tray that says goodbye to heavy lifting. A handy thermometer
in the lid helps you keep an eye on the barbecue temperature,
while the edgy design and brand accents give it that unique touch.
Perfect for grilling or slow cooking. If you love the classic charm of
a traditional charcoal grill but with a modern twist, then the Fratello
barbecue is your ideal mini kitchen.
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CARBONELLA / COAL

Fratello
CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA OTTIMALE
OPTIMAL TEMPERATURE
CONTROL

MANIGLIE TERMORESISTENTI
HEAT-RESISTANT HANDLES

“BORETTI BARILO” COMPATTO
COMPACT “BORETTI BARILO“

ADATTO PER LA
GRIGLIATURA INDIRETTA
SUITABLE FOR INDIRECT
GRILLING

IDEALE PER BALCONI, CAMPEGGIO, TERRAZZE (SUL TETTO) E GIARDINO
IDEAL FOR BALCONY, CAMPING, (ROOFTOP) TERRACE AND GARDEN

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45

12

77 X 49,5 X 104,5 CM (X - Y - Z)

15

32
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Fratello
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Barilo
Questo robusto grill rappresenta la scelta perfetta per chi ama
cucinare per tanti amici, grazie alla sua enorme superficie di
cottura da 84x41 cm. Barilo è dedicato ai veri appassionati del
barbecue a carbonella, un tipo di cucina decisamente basico
ma sempre estremamente popolare, perfetto per la cottura
indiretta degli alimenti. Barilo ha tre cestelli per il carbone
facilmente amovibili, il che consente di ottenere la giusta
temperatura per qualunque piatto si desideri cucinare. Il barbecue
include due griglie e un piano di cottura in ghisa. Le pareti in
acciaio e le maniglie termoresistenti conferiscono il tocco finale
a questo grill dal look industriale. Barilo è un modello in continua
evoluzione e aggiornamento che consente di preparare
dei veri e propri banchetti, dall’antipasto al dolce: il massimo
per chi ama cucinare!
With its enormous 84x41 cm cooking surface, this solid
master grill is ideal for big-time barbecues. The Barilo is for
true charcoal barbecue lovers. This back-to-basics style of
barbecuing is extremely popular and makes the charcoal
barbecue perfect for indirect grilling. The Barilo has three
easily moveable charcoal trays, giving you exactly the right
temperature for every dish, plus it comes with two cast
iron grills and a cast iron baking tray. The steel walls and
heat-resistant handles provide a classy finishing touch to
the industrial look. They say you can’t improve on perfection,
but we keep making the Barilo even bigger and better. Cook up
appetizers, main courses and desserts on the Barilo for the
ultimate culinary experience.
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CARBONELLA / COAL

Barilo
ADATTO PER LA GRIGLIATURA INDIRETTA
SUITABLE FOR INDIRECT GRILLING

CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA OTTIMALE
OPTIMAL TEMPERATURE
CONTROL

2 GRIGLIE IN GHISA,
1 TEGLIA IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS,
1X CAST IRON BAKING TRAY

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45

16

161 X 64 X 120 CM (X - Y - Z)
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87
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Barilo
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Addizio
Compatto ed estremamente versatile, questo barbecue è
virtualmente identico al popolare modello Fratello, fatta eccezione
per il fatto che in questo caso si tratta della versione a gas, con
il vantaggio di tempi di preparazione e cottura più rapidi. Questa
tipologia di grill è sempre più apprezzata, ed a buona ragione,
considerata la semplicità d’uso che ne consente l’impiego in
qualunque giorno della settimana, anche quando il tempo a
disposizione è davvero poco. Facile da spostare, Addizio è un
barbecue di tendenza, che farà bella mostra di sé in qualunque
angolo del vostro balcone o terrazzo. L’ampia superficie di lavoro,
i tre bruciatori a gas e le maniglie termoresistenti lo rendono pratico
e confortevole, mentre il cassetto raccoglicenere ne facilita la pulizia.
Il coperchio antiruggine, resistente al calore, è completato da un
termometro integrato, indispensabile ai fini di una perfetta
regolazione della temperatura di cottura.
This compact industrial model is a real all-rounder. Virtually identical
to the popular Fratello barbecue, the Addizio offers a gas alternative
to make barbecuing just that little bit quicker. It’s no surprise that
gas grills are increasingly in demand as their speed and ease of use
make them perfect when time is at a premium. The Addizzio is easy
to move, trendy and looks stunning on any patio. The barbecue has
a large cooking surface as well as three gas burners, so when it’s
time to party, the more the merrier. The Addizio has heat-resistant
handles and a removable ash tray for easy cleaning. The robust,
durable lid is heat and rust resistant with an integrated thermometer
to keep you barbecuing at the optimum temperature.
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GAS / GAS

Addizio
2X GRIGLIE IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS

BARBECUE A GAS COMPATTO
CON 3 BRUCIATORI
COMPACT GAS BARBECUE
WITH 3 BURNERS

MANIGLIE
TERMORESISTENTI
HEAT-RESISTANT
HANDLES

LECCARDA
GREASE COLLECTION
DRAWER

IDEALE PER BALCONI, CAMPEGGIO, TERRAZZE (SUL TETTO) E GIARDINO
IDEAL FOR BALCONY, CAMPING, (ROOFTOP) TERRACE AND GARDEN

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45

12

77 X 52 X 110 CM (X - Y - Z)
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Addizio
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Forza
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Forza
Questo barbecue a gas rappresenta il pezzo forte della gamma di
prodotti Fuori. Con i suoi quattro bruciatori, oltre a quello laterale,
vi consentirà di cucinare più piatti contemporaneamente,
offrendovi infinite possibilità creative. Dotato delle esclusive
monopole Boretti, questo barbecue si adatterà perfettamente
a qualunque ambiente esterno, senza deludere gli amanti
del design italiano! Forza è disponibile in grigio chiaro, grigio
scuro e nero. Girarrosto opzionale. Il barbecue Boretti Forza è
dotato di quattro bruciatori principali, una griglia e una piastra
di cottura, che moltiplicheranno le vostre possibilità in cucina,
riducendo i tempi di preparazione. Il termometro integrato nel
coperchio consente di controllare la temperatura del barbecue,
mentre la bombola del gas è comodamente alloggiata nella
parte sottostante.
This gas barbecue is the powerhouse of the Fuori range. With
four burners and a side burner, you can cook several dishes at
once, and experiment with endless options. With the unique
Boretti knobs, this barbecue is the perfect fit for the back
garden of any design devotee! The iconic design is available in
light grey, dark grey and black. The Boretti Forza features four
main burners, a grill, a baking tray, and an optional rotisserie,
offering unlimited ways to cook up multiple mouth-watering
masterpieces at the same time. A thermometer in the lid helps
you keep an eye on the barbecue temperature, and the gas
cylinder can be conveniently stored away beneath the barbecue.
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GAS / GAS

Forza
1X GRIGLIA IN GHISA,
1X TEGLIA IN GHISA
1X CAST IRON GRILL,
1X CAST IRON BAKING TRAY

AMPI PANNELLI LATERALI
CON BRUCIATORI LATERALI
LARGE SIDE PANELS
WITH INTEGRATED SIDE BURNER

AMPIO SPAZIO PER
RIPORRE OGGETTI
LARGE STORAGE
SPACE

DESIGN INDUSTRIALE
A TRE COLORI
INDUSTRIAL 3-COLOUR
DESIGN

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45

16+

159 X 64 X 120 CM (X - Y - Z)

27

87

28

Forza
Forza
29

Ibrido Top
Questo modello da incasso è una vera superstar della nostra
collezione, campione di versatilità che lo rende adatto sia per
cucinare a carbonella che a gas. Ibrido Top, caratterizzato da un
elegante design nero opaco, offre infinite possibilità di utilizzo.
L’illuminazione del piano cottura e dell’area sopra le monopole vi
consentirà di cucinare agevolmente a qualunque ora del giorno o
della notte. L’enorme piano cottura non porrà limiti al numero dei
vostri invitati, mentre i tre potenti bruciatori principali, il bruciatore
ad infrarossi e quello laterale garantiranno l’erogazione di una
gran quantità di calore in tempi brevissimi. Dalle bistecche
al sangue alle pizze croccanti, dai frutti di mare ai piatti della
tradizione asiatica, fino alle preparazioni che prevedono
l’affumicatura, oggi tanto di moda: niente di più semplice con
questo barbecue. Dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro,
vi basteranno pochi secondi per accendere il barbecue a gas
e il risultato sarà sempre e comunque garantito. Nel weekend,
invece, quando il tempo a disposizione è maggiore, perché non
passare alla carbonella e a metodi di cottura più tradizionali?
Ibrido Top vi farà assaporare il piacere di cucinare sulla brace
scoppiettante, con risultati altrettanto perfetti.
The Ibrido Top can be used as both a gas and charcoal barbecue, making this built-in model a tremendously all-round star in
our collection. This matte black barbecue offers a culinary world
of possibilities, plus lighting in the cooking area and above the
knobs enables you to enjoy this barbecue throughout the evening and into the night. Wow your amici and famiglia with the
enormous cooking surface, which gives you more than enough
room to invite them all. The three powerful main burners, infrared
rear burner and side burner generate maximum heat in minimum
time. From juicy steaks and crispy pizzas to seafood dishes and
Asian meals, or even smoking, one of the latest trends, thanks to
the Ibrido Top barbecuing has never been easier or more varied.
The perfect solution for your busy weekdays, you can fire up the
gas barbecue in no time after a hectic day at work knowing that
signature barbecue flavour is guaranteed. Switch to the charcoal
option at weekends when you have endless hours to enjoy crackling briquettes and flavour-packed food. when you have plenty of
time to enjoy the crackling briquettes and the cooking food.
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CARBONELLA / COAL
GAS / GAS

Ibrido Top
FUNZIONE IBRIDA
(75% GAS, 25% CARBONELLA)
HYBRID FUNCTION
(75% GAS, 25% CHARCOAL)

BARBECUE AD INCASSO/AUTONOMO
CON BRUCIATORE LATERALE A GAS
BUILT-IN/STAND-ALONE BARBECUE
INCLUDING GAS SIDE BURNER

ELEGANTE DESIGN NERO OPACO
STYLISH MATTE BLACK DESIGN

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45

16

118 X 68 X 59 CM (X - Y - Z) - Esteriore / Exterior
107 X 49,2 X 30 CM (X - Y - Z) - Da Incasso / Interior

31

55

Ligorio Top
Questo versatile modello da incasso si adatta facilmente a qualunque
cucina da esterni, nuova o preesistente e, proprio come il barbecue
Ligorio, è un vero tuttofare. Grazie ai suoi tre bruciatori principali che
funzionano in modo indipendente l’uno dall’altro, alle due griglie e ad
un bruciatore laterale, Ligorio top è un barbecue a gas multifunzione,
perfetto per chiunque desideri un’infinita varietà operativa, senza
rinunciare al delizioso aroma della griglia. I bruciatori ad infrarossi
posteriori e principali generano moltissimo calore in pochissimo
tempo, caratteristica che vi consentirà di cucinare in un attimo anche
pezzi di carne particolarmente grossi. Il coperchio termoisolante, con
termometro integrato, mantiene costante la temperatura all’interno
del barbecue. L’illuminazione del piano cottura e dell’area sopra le
monopole consente di cucinare per gli amici e la famiglia anche a
notte fonda. È facile e divertente da usare: il perfetto connubio per
chi ama la cucina outdoor.
This all-round built-in model is easy to incorporate into a new
or existing outdoor kitchen, and just like the Ligorio, it's a true allrounder. With three independent main burners, two grills, a baking
tray, and a side burner, the Ligorio Top is nothing if not multifunctional.
If you dream of endless variety, this is the perfect gas barbecue for
you - you can cook both directly and indirectly and still be guaranteed
that delicious grilled flavour. The main burners generate maximum
heat in minimum time, with even large cuts of meat cooked through
in record time. The insulated lid, with its thermometer, keeps the
barbecue cooking at a constant temperature. Lighting in the cooking
area and above the knobs enables you to barbecue late into the night
with the whole famiglia and all your amici. It's easy and fun to use,
the perfect addition to any patio or garden.
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GAS / GAS

Ligorio Top
2 GRIGLIE IN GHISA,
1 TEGLIA IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS,
1X CAST IRON BAKING TRAY

BARBECUE AD INCASSO/AUTONOMO
CON BRUCIATORE LATERALE A GAS
BUILT-IN/STAND-ALONE BARBECUE
INCLUDING GAS SIDE BURNER

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45

16

118 X 68 X 59 CM (X - Y - Z) - Esteriore / Exterior
107 X 49,2 X 30 CM (X - Y - Z) - Da Incasso / Interior
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55
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Ligorio Top
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Ibrido
La gioia di cucinare sui carboni ardenti e la comodità di grigliare
e cucinare a gas. Il modello Ibrido vi offrirà infinite possibilità e
tanto divertimento. Il piano cottura da 22,5x44 cm offre sufficiente
spazio per cucinare anche per gruppi numerosi. Godetevi le calde
serate estive! Ibrido e Ibrido Top sono gli unici due modelli della
collezione disponibili interamente in nero opaco. Tanti gli accessori,
con termometro e monopole personalizzati con il logo Boretti.
I tavolini laterali sono forniti di cordino dove appendere gli utensili del
BBQ. Ibrido è dotato di tre bruciatori a gas, un bruciatore ad infrarossi,
un bruciatore laterale e un comodo sacco dei rifiuti integrato e di
design. Fatevi aiutare da Ibrido per creare atmosfere speciali, da
condividere con chi amate.
The joy of barbecuing on a real charcoal fire combined with the
convenience of grilling and cooking with gas. The Ibrido offers
an exciting range of possibilities and endless barbecuing fun.
The 22.5x44 cm charcoal surface is spacious enough for all your
dishes and perfect for a larger crowd. Bring on those balmy summer
nights! The Ibrido and the Ibrido Top are the only models in the
collection available entirely in matte black. They also offer a wide
choice of optional accessories, the knobs and thermometer are
branded with the Boretti logo, and the side tables come with a rod
for hanging all your barbecue tools. The Ibrido also features three
gas burners, an infrared rear burner, a side burner, and a conveniently
built-in designer waste bag. Barbecue with absolute ease and create
memorable moments with the Ibrido.

36

CARBONELLA / COAL
GAS / GAS

Ibrido
FUNZIONE IBRIDA
(75% GAS, 25% CARBONELLA)
HYBRID FUNCTION
(75% GAS, 25% CHARCOAL)

AMPIO SPAZIO PER
RIPORRE OGGETTI
LARGE STORAGE SPACE

SACCO DEI RIFIUTI
INTEGRATO
INTEGRATED WASTE BAG

ELEGANTE DESIGN NERO OPACO
STYLISH MATTE BLACK DESIGN

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45

16

136 X 62 X 123 CM (X - Y - Z)

37

85

Ligorio
Il barbecue Boretti Ligorio è un vero gioiello di design all’interno
della collezione Fuori. Ogni dettaglio di questo modello a gas è
stato progettato con grande cura e attenzione, dall’accattivante
pannello frontale bicolore con monopole Boretti, alle linee sottili
ed orizzontali delle maniglie. Ligorio è disponibile con finitura
nera lucida effetto serico, molto chic ma al contempo facile
da pulire. Il design Boretti è inoltre evidenziato dalla presenza
del logo inciso al laser. Questo elegante barbecue è dotato di
tre bruciatori a gas, due bruciatori ad infrarossi, un bruciatore
laterale e un comodo sacco rifiuti integrato. La bombola del gas
può essere riposta in modo pratico sotto allo stesso barbecue.
Il coperchio a doppia parete è in acciaio inox. Boretti persegue
la qualità in ogni dettaglio, dai dispositivi di sicurezza al design,
sino al più piccolo degli accessori e con Ligorio vi offre infinite
possibilità per sviluppare il vostro talento alla griglia!
The Boretti Ligorio is the design star in our Collezione Fuori.
Every detail from the funky, two-tone front with Boretti knobs to
the subtle, horizontal lines of the handles has been designed with
the utmost care. The Ligorio gas barbecue is available in sleek
black gloss, a chic, on-trend colour that's easy to maintain, and all
Boretti design features are highlighted by the laser-etched logo.
This stylish barbecue is equipped with three gas burners, two
infrared burners, a side burner, and a convenient built-in designer
waste bag. The gas cylinder can be conveniently stored beneath
the barbecue, and the double-walled lid is crafted in gleaming
stainless steel. We strive for premium quality in design, safety,
accessories, and every last detail. With the Ligorio, Boretti offers
you infinite opportunities to explore your grilling talents.
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GAS / GAS

Ligorio
2 GRIGLIE IN GHISA,
1 TEGLIA IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS,
1X CAST IRON BAKING TRAY

BRUCIATORE LATERALE A GAS
BRUCIATORE INFERIORE E POSTERIORE A INFRAROSSI
GAS SIDE BURNER
BOTTOM AND REAR INFRARED BURNER

AMPIO SPAZIO PER
RIPORRE OGGETTI
LARGE STORAGE SPACE

SACCO DEI RIFIUTI
INTEGRATO
INTEGRATED WASTE BAG

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45
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136 X 62 X 123 CM (X - Y - Z)
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Maggiore
Simile nel design ai nostri famosi piani cottura, leader nel
settore in termini di funzionalità e praticità d’uso, il modello
Boretti Maggiore si sposta con facilità e, proprio come per
le nostre cucine da interni, è caratterizzato dalle esclusive
monopole Boretti. La parte anteriore di questo elegante BBQ
presenta una porta nera che riprende in tutto e per tutto quella
di un forno ma che, in realtà, nasconde un comodo spazio
dove riporre stoviglie o alimenti. Il grill Maggiore è dotato di
tre bruciatori principali, un bruciatore laterali e due bruciatori
ad infrarossi che consentono di cucinare ogni piatto alla
perfezione. Come quasi tutti i barbecue Boretti, anche il modello
Maggiore è attrezzato con due griglie e una piastra di cottura
in ghisa. All’interno trova inoltre posto un comodo portaspezie,
per avere sempre a portata di mano tutto ciò che serve
per rendere indimenticabile ogni BBQ.
For a gas barbecue with a similar design to our famous
Boretti gas cookers plus unbeatable functionality and userfriendly ease, look no further than the Boretti Maggiore.
This outdoor kitchen is easy to move and features Boretti
control knobs just like our cookers. The front of the outdoor
version features a black, realistic looking 'oven door' that serves
as a handy storage space. The Maggiore also offers three main
burners, a side burner and two infrared burners so you can
cook every dish to perfection. Like most Boretti barbecues,
the Maggiore also comes with 2 cast iron grills and a cast iron
baking tray. The Maggiore gas barbecue includes a convenient
spice rack, so you have everything to hand for experimenting
exciting new barbecue flavours.
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Maggiore
BRUCIATORE INFERIORE
E POSTERIORE AD INFRAROSSI
INFRARED BOTTOM
AND REAR BURNER

DESIGN IN ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL DESIGN

2X GRIGLIE IN GHISA
1X TEGLIA IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS
1X CAST IRON BAKING TRAY

MENSOLA PER SPEZIE
INTEGRATA
INTEGRATED SPICE RACK

SACCO DEI RIFIUTI
INTEGRATO
INTEGRATED WASTE BAG

SPAZIO DI IMMAGAZZINAMENTO SU
MODELLO SPORTELL0 DA FORNO
OVEN DOOR DESIGN STORAGE

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.45
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Passione
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Accessori
Accessories
Un pizzico di sapore in più e un po’ di aiuto alla griglia vi sarà
garantito dai nostri bellissimi accessori, realizzati con materiali
di alta qualità destinati a durare nel tempo, e da soluzioni
esclusive quali i coperchi a prova di intemperie. Migliorate il
vostro modo di cucinare usando, ad esempio, la pietra per la
cottura della pizza, il girarrosto o l’accessorio per la cottura
a vapore del pollame: la nostra gamma di prodotti continua
ad arricchirsi, per rendere l’esperienza della cucina outdoor
davvero unica.
Our attractive accessories provide the ultimate taste sensation and
some help as you cook. Why not expand your cooking horizons
using our pizza stone, rotisserie or poultry steamer. We use the
best solutions and optimum barbecue materials so that you can
enjoy them for many years to come. Rounding off our range of
accessories are our very own weather-resistant covers. As part of
our mission to make the best even better, we continue to enhance
our range by adding only the finest accessories, so you get the most
out of your barbecue experience.

Pattumiera Luigi
Garbage bin Luigi
BAC 134

Inox / Stainless Steel
DimensionI / Dimensions : 35 x 43 x 82 cm
Capacità / Capacity: 45 litres
Dotato di ruote e di sistema di chiusura
ammortizzata “soft close”
Features wheels and a silent, soft-close system
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Heater
REGOLATORI PRESSIONE GAS INCLUSI
GAS PRESSURE REGULATOR INCLUDED

COPERTURA DISPONIBILE
COVER AVAILABLE

FACILE DA SPOSTARE
EASILY MOVABLE

FERMI PER FISSAGGIO AL SUOLO INCLUSI
MOUNTING BRACKETS FOR GROUND FASTENING INCLUDED

BTV

BTVBIANCO

W

5.000 - 12.000

BTVROSSO

81 X 81 X 221 CM (X - Y - Z)

45

BTVNERO

17,5

Utensili
Tools

Guanto per BBQ
BBQ glove

Ganci portautensili BBQ
BBQ utensil hooks

BBA 71

BBA 41

Accessorio BBQ per cottura
a vapore del pollame
BBQ poultry steamer
BBA 39

Termometro + sonda BBQ
BBQ thermometer + probe
Girarrosto
Rotisserie

BBA 38

BBA 6

DaVinci, Ligorio (Top),
Ibrido (Top), Maggiore

BBA 9

Robusto, Forza, Luciano

Coperture
Covers
BBA 13

BBA 44

Robusto, Forza

Heater

BBA 15

BBA 54

DaVinci, Ligorio, Ibrido,
Maggiore

BBA 19
Bombola / Gas bottle

BBA 20
Luciano

BBA 21
Barilo
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Ligorio (Top), Ibrido (Top)

BBA 57
Fratello, Addizio

BBA 58
Terzo

BBA 59
Tonello

Set accessori BBQ 2 pz.
BBQ set 2-piece
BBA 68

Starter carbonella
Briquette starter

Set ricambi per spazzola
Replacement set for cleaning brush

BBA 29

BBA 70

Set accessori BBQ 3 pz.
BBQ set 3-piece
BBA 69

Solleva griglia BBQ
BBQ grill gratelifter lifter
Luce BBQ
BBQ lighting

BBA 67

BBA 40

Manutenzione
Maintenance
Griglie
Grill

Set spargifiamma per BBQ
BBQ set of flame diffusers
BBA 47

Robusto, Forza

BBA 50

Ligorio (Top), Ibrido (Top)

BBA 51

BBA 26

BBA 48

BBA 28

BBA 53

Barilo, Fratello, Addizio

Luciano

BBA 65

DaVinci, Ligorio (Top),
Ibrido (Top), Maggiore,
Luciano

Addizio

Robusto, Forza
Carbone

BBA 52
Luciano

Teglie
Baking tray
BBA 25

Spazzola per pulizia BBQ con manico removibile
BBQ Cleaning brush incl. removable handle

Barilo, Fratello, Addizio

BBA 27

DaVinci, Ligorio (Top),
Ibrido (Top), Maggiore

BBA 66
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BBA 49
Robusto, Forza

BBA 52
Luciano

BBA 63
Terzo

BBA 64

Tonello

Arrivederci

48

49

AD: MMG Design Italy - Photo: Carlo Magnoli

2 anni di garanzia a domicilio
I barbecue Boretti Outdoor sono stati sviluppati e prodotti
con la massima cura. Boretti garantisce la qualità dei propri
prodotti per un periodo di due anni dall’acquisto. In caso di
problemi, Boretti intende comunque rassicurare i propri clienti,
attivando una serie di procedure sulle quali sarà sempre
possible contare. Le condizioni di garanzia integrano i normali
obblighi di legge in materia e non influiscono in nessun modo
sui diritti dei consumatori. La riparazione o sostituzione presso
il domicilio del cliente verrà effettuata a cura del reparto

assistenza Boretti. Qualora vogliate presentare richiesta di
intervento in garanzia, potrete contattare direttamente il nostro
servizio assistenza. Trovate tutti i riferimenti utili sul nostro sito
web www.boretti.com. I responsabili del servizio assistenza,
dopo essersi consultati con voi, si impegneranno ad eseguire
la riparazione entro una settimana lavorativa al massimo.
Nel caso uno dei pezzi essenziali ai fini dell’operazione non
fosse disponibile a magazzino, i tempi di riparazione potranno
venire ragionevolmente prolungati.

2 years warranty at home
The Boretti Outdoor barbecues have been developed and
produced with the utmost care. Boretti warranties the quality
of its delivered goods during a warranty period of two years
after purchase. Should a problem occur, Boretti gives you a
number of assurances on which you can rely. The warranty
conditions are supplementary to the statutory warranty
obligations and do not affect the rights of consumers in
any way. The repair or replacement at home will be done

by the own Boretti service department. If you wish to
submit a warranty request, you can contact our service
department directly. You can find our contact details on our
website www.boretti.com. The employees of the service
department, in consultation with you, commit themselves to
a maximum repair period of one working week. If a part that is
essential for the operation is not in stock, the rectification will
be reasonably extended.

Vuole avere più informazioni sulle nostre condizioni di garanzia? Visiti:
Would you like to have more information about our warranty terms? Please visit:

en.boretti.com/service/repair-service/warranty.html

DISCLAIMER: Salvo errori e con riserva di apportare modifiche a prezzi, descrizioni e immagini. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o divulgata tramite copia o fotocopia senza il
preventivo consenso scritto della dirigenza di Boretti B.V.

DISCLAIMER: Any errors and alterations in prices, descriptions and images reserved. All rights reserved. No part of this
publication may be reproduced or made public by copying or photocopying without written permission from Boretti B.V.
management.
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