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SALUTARE + VERSATILE + PRATICA
+ COTTURA
HEALTHY COOKING
VERSATILE
PRACTICAL
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Arriva il weekend e ti sale
quella frizzante voglia di
invitare gli amici a casa per
un stuzzicante e appetitoso
barbecue?
La Soluzione ideale per cucinare la carne, il pesce,
le verdure, il formaggio e persino un croccante pane
alla griglia, con un metodo salutare che mantiene
intatti tutti i sapori e le proprietà delle pietanze.
1. Prepari cibi gustosi e leggeri, proteggendoli dal
contatto al fuoco diretto, mantenendo tutte le
proprietà organolettiche e nutrizionali.
2. Ottieni una cottura naturale e omogenea con tempi
brevi di preparazione.
3. È più pratico e facile cucinare al barbecue o alla
griglia, anche per i meno esperti.
4. Hai molteplici utilizzi: griglia, forno, microonde.
5. Facilità di pulizia: anche in lavastovoglie.

BISTECCHIERA RETTANGOLARE

BISTECCHIERA ROTONDA

Rectangular grill

Round grill

Dim. 38,5 x 25,5 x 4,5 cm

Dim. 37,5 x 35 x 4,5 cm

TUTTA LA
COLLEZIONE
BBQ GRES
THE ENTIRE
BBQ GRES
COLLECTION

The weekend is coming and
you’ve got that irresistible
urge to invite friends home
for a tasty and appetizing
barbecue?
The ideal solution for cooking meat, fish, vegetables,
cheese and even crispy grilled bread, with a healthy
method which maintains all the flavours and
properties of the food.
1. Prepare tasty and light foods, protecting them from
direct contact with the flame, preserving all their
organoleptic and nutritional properties.
2. You get natural and uniform cooking, with short
preparation times.
3. It is easier and more practical to cook on the
barbecue or grill, even for the less experienced.
4. You have multiple uses: grill, oven, microwave.
5. Easy cleaning: even in the dishwasher.

PIASTRA GRILL RETTANGOLARE
Rectangular grill plate

PIASTRA GRILL DA PORTATA
Grill plate for serving

5 MOTIVI
PER AVERE BBQ-GRES
5 REASONS TO HAVE A BBQ-GRES

CIBI GUSTOSI E LEGGERI
TASTY AND LIGHT FOOD

COTTURA NATURALE E OMOGENEA
IN POCHISSIMO TEMPO

NATURAL AND UNIFORM COOKING IN NO TIME

PRATICO E FACILE DA USARE
PRACTICAL AND EASY TO USE

MOLTEPLICI UTILIZZI
GRIGLIA - FORNO - MICROONDE
MULTI-USE
GRILL - OVEN - MICROWAVE

FACILE DA PULIRE
ANCHE IN LAVASTOVIGLIE
EASY TO CLEAN, EVEN IN THE DISHWASHER

Dim. 45,5 x 24 x 3 cm

Dim. 29 x 19 x 2 cm
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Prodotto Naturale
A Natural Product

BBQ GRES è composto solo di componenti naturali
e non contiene alcun metallo tipo piombo, cadmio,
nichel evitando ogni tipo di contaminazione degli
alimenti.
BBQ GRES is made from only natural ingredients
and contains no metal, such as lead, cadmium,
nickel, thus avoiding any kind of food contamination.

Cottura su fiamma diretta
Direct-flame cooking

La ceramica di BBQ GRES, cotta a 1200°, garantisce
resistenza a scalfiture, urti e shock termico.
Diventando così pratico e utilizzabile direttamente
sulla fiamma del vostro barbeque o piano cottura.
The BBQ GRES ceramic, fired at 1200°, ensures
resistance to scratches, impact and thermal shock.
Making it practical and usable directly over the flame
of your stove or barbecue.

VERSATILE
NELL’UTILIZZO
VERSATILE USE
COTTURA A GAS
GAS COOKING

FORNO
OVEN

FORNO MICROONDE
MICROWAVE OVEN

Le caratteristiche
The characteristics

> È un ottimo diffusore di calore in modo progressivo
ed omogeneo.
> Il rivestimento è antibatterico, facile da pulire.
> Si può utilizzare su fiamma diretta (a legna o gas).
> Bassa porosità che permette di cucinare qualsiasi
tipo di cibo (carne-pesce-verdure).
> Va in lavastoviglie, forno, micronde, e freezer.

> It spreads heat excellently, in a progressive and
uniform way.
> The coating is antibacterial, easy to clean.
> It can be used on an open flame (wood or gas).
> Its low porosity allows you to cook any kind of food
(meat-fish-vegetables).
> Goes in the dishwasher, oven, microwave and freezer.

Consigli per un corretto utilizzo

Tips for correct use

Ogni volta che si utilizza il prodotto ungere l’interno con olio.

Each time you use the product grease the inside with oil.

Pulizia

Cleaning

Appena finito di cucinare con il prodotto ancora caldo
immergerlo in acqua e pulire con una spugna abrasiva.

As soon as you have finished cooking, while the product is
still hot, dip it in water and clean it with an abrasive sponge.

Limitazioni d’uso

Limitations of use

Non utilizzare in piani cottura in vetro e induzione. Per
i piani vetroceramica temperatura massima di utilizzo
240 °C.

Do not use on glass, vitro-ceramic or induction cooking
surfaces. For vitro-ceramic surface maximum operating
temperature 240 °C.

Disponibile in più colorazioni

Antracite

Anthracite

Available in more than one colour

Cannella

Cinnamon
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BBQ FIAMMA DIRETTA
BBQ DIRECT FLAME

A TAVOLA
AT TABLE

CONGELATORE
IN THE FREEZER

LAVASTOVIGLIE

IN THE DISHWASHER

www.topgres.com

E per stuzzicare il vostro appetito, Vi abbiamo preparato un
Video dimostrativo in cui un nostro amico Chef è all’opera
con i nostri nuovi BBQ-GRES!
And to whet your appetite, we’ve prepared a demonstration
video in which a Chef friend of ours is working with our
new BBQ-GRES!

Top Gres srl
Via Pastore 1 - 31038
Postioma di Paese
Treviso ITALY
Tel. 0422 484206
Fax 0422 484254
info@topgres.it

Made in Italy

goovercreative.it

www.topgres.com

