
-50%
PRODOTTI CHIMICI
PRIMO AVVIAMENTO 

ACQUISTANDO UNA PISCINAIl barbecue, così come inteso da Broil King, deve 
essere un’esperienza unica, coinvolgente ed 
appassionante, un mondo ricco di opportunità e 
di inventiva, un mondo fatto di qualità, studiato 
per durare nel tempo!

I BARBECUE BROIL KING OFFRONO: GARANZIA 
A VITA SULLE FUSIONI, GARANZIA DI 5 ANNI SUI 
BRUCIATORI, GARANZIA DI 2 ANNI SU TUTTE LE 
ALTRE PARTI.

Broil King è un marchio canadese, di proprietà della 
famiglia Witzel che concentra la sua attenzione verso 
lo sviluppo di prodotti di altissima qualità.

Per il personale coinvolto produrre barbecue non è 
solo un lavoro, essendo anche grandi utilizzatori 
ognuno collabora al miglioramento dei prodotti.

Broil King: il Barbecue che dura 
nel tempo.

BARON 490 LED
LINEA DUAL TUBE

• Quattro bruciatori Dual-Tube™ da Kw.11.4
• Bruciatore per fornello laterale da Kw.2.7
• Bruciatore per girarrosto kw.4.4 con kit girarrosto elettrico
• Kit gas metano (optional)
• Ampi ripiani laterali pieghevoli in acciaio
• Barre aromatizzanti Flav-R-Wave™ in acciaio inox
• Bruciatore brevettato con 10 anni di garanzia
• Valvole progressive per 180° Linear-Flow™illuminate a LED
• Termometro a sonda Accu-Temp™
• Sistema di accensione elettronica Sure-Lite™

Una linea completa di 13 modelli con o senza armadietto contenitore a GPL o a METANO completa da moduli 
componibili per creare il supporto che voi andrete a personalizzare con il rivestimento che meglio si adatta 
alle vostre esigenze. Progettati per contenere anche il frigorifero o freezer, lavello o lavastoviglie.

BARBECUE DA INCASSO BROIL KING 
CON/SENZA MOBILE CONTENITORE

PORTA CHEF 320
LINEA PORTATILE

Trasforma il barbecue portatile in un barbecue perfetto per 
il balcone in città.
Utilizzabile come barbecue da appoggio.

• 3 bruciatori tubolari da 5.25 kw
• Camera di cottura in fusione di alluminio
• Griglia in ghisa trattata da 55 x 34 cm
• Gambe s�labili e facili da riporre

MONARCH 320
LINEA DUAL TUBE

• 3 Bruciatori principali Dual-Tube™ da 8.8 kw Garanzia 10 anni
• Kit gas metano (optional)
• Griglie in fusione di ghisa pesante smaltate
• Bruciatore dual tube in acciaio Inox da 8.8 Kw
• Accensione elettronica
• Braciere in fusione di alluminio
• Coperchio in fusione di alluminio e acciaio Inox
• Diffusore di calore in acciaio Inox Flav-R-Wave
• Due griglie in ghisa porcellanata da 28x38 cm
• Griglia scaldavivande in acciaio porcellanato da 54x19 cm
• Termometro per il controllo della temperatura del forno
• Ripiani laterali pieghevoli
• Mobiletto di sostegno in acciaio verniciato a triplo strato
• Regolatore di pressione 28/30 mmbar incluso
• Sistema di montaggio facilitato Reddi-Bilt

CROWN 340
LINEA SINGLE  TUBE

• Accensione elettronica
• Fornello laterale in acciaio Inox da 2,70 Kw
• 3 Bruciatori SINGLE TUBE in acciaio inox da 8.8 Kw
• Braciere in fusione di alluminio
• Coperchio in fusione di alluminio e acciaio Inox
• Diffusore di calore Flav-R-Wave in acciaio inox
• Due griglie in ghisa porcellanata che sviluppano un'area 
di cottura totale di 49 x 43 cm
• Griglia scaldavivande in acciaio porcellanato
• Termometro per il controllo della temperatura del forno
• Ripiani laterali pieghevoli 
• Regolatore di pressione 28/30 mmbar incluso

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI COMPRESO I FESTIVI
Per ordinazioni scrivi a morselli@vivaimorselli.it 
Chiama al numero 0535-52466 oppure 
340-7488609 disponibile anche su whatsapp!

€ 1690
CONSEGNA
MONTAGGIO

incluso
€ 1570
CONSEGNA
MONTAGGIO

escluso

€ 990
CONSEGNA
MONTAGGIO

incluso
€ 890
CONSEGNA
MONTAGGIO

escluso

€ 1049
CONSEGNA
MONTAGGIO

incluso
€ 949
CONSEGNA
MONTAGGIO

escluso

ROYAL 340
LINEA SINGLE  TUBE

• 3 Bruciatori tubolari potenza 11.40 Kw
• Fornello laterale potenza 2.7 Kw
• 2 griglie in acciaio porcellanato per un totale di area di cottura di 66x38
• Griglie in fusione di ghisa smaltate da 33 x 38 cm
• Termometro
• Ripiani laterali pieghevoli 
• Mobiletto portabombola con anta frontale
• 4 ruote di cui 2 piroettanti con freno
• Accensione elettronica 
• Griglia primaria 58 cm x 38 cm
• Sistema di montaggio facilitato Reddi-Bilt

€ 949
CONSEGNA
MONTAGGIO

incluso
€ 849
CONSEGNA
MONTAGGIO

escluso

€ 679
CONSEGNA
MONTAGGIO

incluso
€ 579
CONSEGNA
MONTAGGIO

escluso

€ 600
CONSEGNA
MONTAGGIO

incluso
€ 550
CONSEGNA
MONTAGGIO

escluso

PORTA CHEF 120
LINEA PORTATILE

Il barbecue che, senza le gambe, può essere utilizzato 
comodamente su un tavolo o un qualsiasi altro piano 
d'appoggio.

• Una griglia di cottura in ghisa trattata
• Griglia scaldavivande
• Bruciatore tubolare da 4.10 kw
• Camera di cottura in fusione di alluminio
• Ripiani laterali in Perma-Mold asportabili

€ 490
CONSEGNA
MONTAGGIO

incluso
€ 440
CONSEGNA
MONTAGGIO

escluso

LEON 570 G
BARBECUE A GAS

€ 609
CONSEGNA
MONTAGGIO

incluso
€ 499
CONSEGNA
MONTAGGIO

escluso

Barbecue sferico a gas con sistema a imbuto Easy Flip, 
innovativo sistema che consente di modi�care in pochi 
secondi la diffusione del calore da diretta a indiretta.
Allo stesso tempo svolge la funzione di protezione contro 
le pericolose �ammate provocate dalla bruciatura del 
grasso e lo sviluppo di fumo.

• Un bruciatore con accensione piezoelettrica
• Imbuto easy �ip per cottura diretta e indiretta
• Ciotola raccogli grasso
• Griglia di cottura diametro 54 cm ripiano inferiore
• Maniglia e termometro integrati dotato di cerniera 
reggicoperchio
• Sistema ad un bruciatore con accensione elettrica 
multipla
• Imbuto EASY FLIP girevole integrato per cottura diretta e 
indiretta
• Semplice design a 4 gambe con ripiano di fondo
• 2 ruote a prova di maltempo
• Sfera in acciaio porcellanato
• Carrello e ripiano di fondo in acciaio verniciato a polvere
• Livello sfera regolabile
• Coperchio con termometro integrato
• Griglia: 54 cm
• Altezza piano lavoro: 88 cm
• Peso: 24,3 kg
• Dimensioni in cm: A 115 x L 65 x P 80
• Bruciatore ad anello, Potenza: 8,5 kW

MONTREUX 570 G
BARBECUE A GAS

€ 969
CONSEGNA
MONTAGGIO

incluso
€ 579
CONSEGNA
MONTAGGIO

escluso

• Telaio robusto e brevettato, con 2 piedini regolabili 
in altezza per compensare le irregolarità del terreno
• Imbuto easy flip per cottura diretta e indiretta
• 2 bruciatori ad anello indipendenti per grigliare 
anche a basse temperature, di 100°
• 2 ripiani laterali in granito nero, griglia in legno di 
eucalipto (FSC) laccato nero
• Coperchio con termometro integrato
• 2 ruote resistenti alle intemperie
• Livello sfera regolabile
• P iedini ad altezza regolabile
• 2 ripiani laterali in granito nero, griglia in legno
di eucalipto (FSC) laccato nero

GEM 310
LINEA SINGLE  TUBE

• 3 bruciatori tubolari con potenza 6.9 kw
• Braciere e coperchio in fusione di alluminio
• Leccarda estraibile e lavabile in lavastoviglie raccogli grasso
• Due griglie in ghisa vetri�cata, con super�ce di cottura 
totale 55 x 34 cm
• Ripiani laterali ripieghevoli in Perma-Mold
• Ganci porta attrezzi


