
BARBECUE A LEGNA/CARBONELLA
barbecue a gas
FORNI PIZZA
BIG GREEN EGG
CUCINE DA ESTERNO

Fabio Rezzonico & Co 
Esposizioni:  
Via Penate 9, Mendrisio 
Via Augusto, Camorino 

www.rezz.ch  
info@rezz.ch  

Fabio Rezzonico & Co
fabio.rezzonico
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barbecue legna/carbonella

EGEO 110 DA APPOGGIO
•Barbecue da appoggio in acciaio 
•Braciere rivestito in pietra refrattaria
•Doppia griglia su tre livelli
•Superficie di cottura 110x40 cm
•L.117 X P.72 X H.35 cm

Listino 1’230.- chf

azione   1’050.- chf

twist

Listino 1’740.- chf

azione   1’390.- chf

•Ruota a 360° per grigliare al riparo dal vento. Richiudibile

•Portalegna, frangifiamma e griglia di cottura pieghevole in 

acciaio compresi

•Cottura orizzontale/verticale

•Superficie di cottura 68x41 cm

• Ø.80 X H.140 cm

MEDITERRANEO

•Doppia griglia su 3 livelli
•Ripiani laterali abbattibili e cappa pieghevole
•Struttura con carrello 
•Superficie di cottura 80x40 cm
•L.157 x P.72 X H.139 cm

RUSTIK 
NOVITA’ 
2020

realizzato 
in corten

•Brucialegna posteriore e griglia in acciaio con 
vaschetta raccogli grassi
•Piano portalegna inferiore 
•Superficie di cottura 70x40 cm
•L.80 x P.55 x H.90 cm

Listino 1’030.- chf

azione   790.- chf

Listino 1’460.- chf

azione   1’250.- chf

AMPIA superficie
DI COTTURA

L. 80 x p. 45 cm

BROM0

Listino 2’890.- chf

azione   2’190.- chf

AMPIA superficie
DI COTTURA

L. 110 x p. 40 cm

superficie
DI COTTURA

L. 82 x p. 44 cm

•Porta legna in acciaio ruotabile per cucinare in 
assoluta sicurezza
•Portello laterale ispezionabile
•Ampio vano interno per accessori
•Superficie di cottura 82x44 cm
•L.110 X P.82 X H.132 cm

superficie
DI COTTURA

L. 68 x p. 41 cm



barbecue legna/carbonella
up (versione senza portalegna)

•Barbecue da appoggio con design moderno
•Disponibile anche in versione con portalegna
•Superficie di cottura 100x40 cm
•L.109 X P.51 X H.139 cm Listino 1’860.- chf

azione   1’290.- chf

basamento per up

Listino 570.- chf

azione   399.- chf

gargano 3

•Forno legna in refrattario
•Portalegna posteriore
•Piano lavoro in Marmotech finitura granito 
rosso levigato con piani fuoco in refrattario 
•Griglia in inox
•Superficie di cottura: 76x37 cm
•Vano forno: L.77 x P.65 cm
•L.204 X P.95 x H.266 cm

Listino 3’140.- chf

azione   2’190.- chf

integrabile
con moduli cucina

FARO NEW

•Piano in marmotech grigio
•Griglia di cottura in acciaio inox 
•Focolare con braciere laterale e carico laterale 
della legna
•Cappa in acciaio
•Superficie di cottura: 90x40 cm
•L.154 X P.110 X H.240 cm

Listino 2’860.- chf

azione   1’990.- chf

vesuvio

•Porta sbarra fuoco per limitare il calore mentre cucini

•Griglia di cottura in acciaio inox

•Vano frontale completamente ispezionabile

•Ante laterali per permettere l’accesso ai ripiani porta accessori

•Superficie di cottura: 85x40 cm 

•L.92 X P.81 X H.230 cm 

Listino 1’940.- chf

azione   1’490.- chf

Dimensioni:  L.118 x 71 x h. 79 cm

integrabile
con moduli cucina

ampio piano di cottura
l. 85x p. 40 CM

•Struttura interamente realizzata in Marmotech

•Piano di lavoro in Marmotech finitura granito rosso 

levigato

•Base fuoco in refrattario

•Superficie di cottura: 68×40 cm

•L.110 x P.71 x H.124 cm

caorle

Listino 570.- chf

azione   399.- chf

Listino 1’190.- chf

azione   830.- chf

marettimo new
•Struttura realizzata in 

Marmotech 

•Focolare rinforzato con doppia 

parete e base interamente in 

refrattario

•Griglia regolabile su 3 altezze

•Superficie di cottura: 68x37 

cm

•L.110 x P.87 x H.184 cm

•Colori: giallo e bianco
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barbecue a gas

•Piastra per cottura dietetica antiaderente che favorisce 
il deflusso dei grassi di cottura 
•2 piani laterali regolabili su 2 livelli
• Cloche in alluminio inclusa 
• Superficie di cottura: Ø 41 cm

•L.60 x P.45 x H.80 cm

JOYSTEAKmeridian woody

•Barbecue a 3 fuochi + fornello laterale
•Carello con inserti in legno e ruote
•Vano porta bombola posteriore
•Sistema raccogli grasso posteriore
•Superficie di cottura: 65x50 cm
•L.162.7 x P.60 x H.115 cm

•Barbecue realizzato interamente 
in acciaio inox 
•Griglie e 1 piastra double face in ghisa
•Vaschette raccogli grasso inox
•2 piani laterali di cui 1 dotato di 
fornello inox
•Anta e cassetti isolati
•Scomparto per bombola
•Superficie di cottura: 80x50 cm
•L.160 x P.65 x H.124 cm

Listino 4’370.- chf

azione   3’390.- chf

piano laterale
con fornello

alain

arthur

Listino 4’650.- chf

azione   3’600.- chf

•Barbecue in acciaio inox 304
•4 bruciatori 
•Ante e cassetti isolati
•Piano di cottura in ghisa 
•Girarrosto incluso 
•Dotato di 4 ruote per un agevole spostamento
•Copertura a scomparsa
•Superficie di cottura: 80x50 cm
•L.160 x P.95 x H.124 cm

pianI APPOGGIO
IN LEGNO TEK

NOVITA’ 
2020

inserti
in legno

Listino 1’400.- chf

azione   1’190.- chf

Listino 620.- chf

azione   490.- chf



forni pizza

5 minuti TOP

•Forno pizza a legna in acciaio
•Pronto in 15 minuti
•Ideale anche per pane, arrosti, dolci, carne, pesce e verdure
•Cuoce 2 pizze per volta
•Piano forno: 60 X 50 cm
•VERSIONE TOP: L.82 X P.68 X H.120 cm
•VERSIONE CON CARELLO: L.93 X P.68 X H.178 cm

2 colori disponibili

Rosso
antico Rame

cuoce
2 pizze

per volta

Listino 2’174.- chf

azione   1’850.- chf

ciao top

Listino 1’840.- chf

azione   1’590.- chf

Ciao cON CARRELLO

2 colori disponibili

Giallo pronto
in 

15 minuti

Grigio

4 pizze top

•Forno pizza a legna in acciaio 
•Pronto in 20 minuti
•Ideale anche per pane, arrosti, dolci, 
carne, pesce e verdure
•Cuoce 4 pizze per volta
•Piano forno: 80 X 60 cm 
•VERSIONE TOP: L.100 X P.97 X 
H.121 cm
•VERSIONE CON CARRELLO: L.155 
X P.87.5 X H.202 cm

cuoce
4 pizze

per volta

Listino 2’787.- chf

azione   2’390.- chf

Listino 3’455.- chf

azione   2’950.- chf

pronto
in 

20 minuti

Rosso
antico

Rame

con carello

Grigio

cuoce
2 pizze

per volta

•Forno pizza a legna in acciaio
•Ideale anche per pane, arrosti, dolci, 
carne, pesce e verdure
•Pronto in 15 minuti
•Cuoce 2 pizze per volta 
•Piano forno: 70 X 40 cm
•VERSIONE TOP: L.91 X P.69.5 X H.118 cm
•VERSIONE CON CARRELLO: L.118 X P.85 X H.181 cm

Listino 1’650.- chf

azione   1’390.- chf

4 pizze

Rosso
antico

VERSIONE TOP VERSIONE CON CARRELLO

5 minuti CON CARELLO

Listino 2’363.- chf

azione   2’170.- chf



Listino 1’460.- chf

azione   1’250.- chfforni pizza
allegro

cuoce
5 pizze

per volta

pronto
in

20 minuti•Forno pizza a legna in acciaio
•Pronto in soli 20 minuti
•Ideale anche per pane, arrosti, dolci, carne, pesce 
e verdure
•Cuoce 5 pizze per volta 
•Adatto a famiglie numerose e gruppi di amici 
•Vano scaldavivande, ripiano portalegna e piani 
laterali a scomparsa
•Piano forno: 100 X 70 cm 
•L.118 X P.102 X H.225 cm

Listino 5’130.- chf

azione   4’350.- chf
giallo rosso

antico

2 colori disponibili

   312.- chf

Set in acciaio inox 
composto da:
•Pala per 
infornare
•Pala tonda per 
girare le pizze
•Scuoti braci
•Spazzola forno in 
ferro

Contenitore porta kit non incluso. 

capri cuoce
2 pizze

per volta

cuoce
3 pizze

per volta

amalfi

Forni pizza a legna da esterno in 
acciaio.

CAPRI
•Piano forno: 70 X 50 cm
•L.96 X P.93 X H.191 cm

AMALFI
•Piano forno: 80 X 50 cm
•L.106 X P.93 x H.195 cm

easy large con basamento

•Forno pizza in refrattario a doppia 
parete
•Registro fumi e portina in acciaio
con termometro
•Basamento con ripiano
•Superficie di cottura: 77x96 cm
•L.110 X P.154 X H.204 cm

Listino 1’540.- chf

azione   1’190.- chf

kit pale

Listino 1’600.- chf

azione   1’290.- chf

Listino 2’000.- chf

azione   1’590.- chf
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big green egg a carbonella
I BIG GREEN EGG sono dei barbecue a carbonella realizzati in ceramica e ispirati ai kamado, antichi forni giapponesi, 
utilizzati in Asia Orientale oltre 3 mila anni fa. Arrivati in America negli anni Settanta, presto i forni kamado importanti dal 
Giappone si sono trasformati in prodotti ad alta tecnologia. L’attuale generazione di Big Green Eggs è il risultato di una 
combinazione di saggezza antica e tecnologia innovativa come la particolare ceramica sviluppata in collaborazione con la 
NASA. 
Punti di forza: 
•Cottura uniforme dei cibi
•Molteplici modalità di cottura: cuoce, griglia e affumica
•Grazie all’eccellente circolazione dell’aria, la carbonella brucia lentamente e cucinare con il BGE diventa economico e 
sostenibile
•Adatto a molteplici tipologie di cibo: verdure, pesce, carne ma anche pizza e pane

big green egg medium

big green egg large

Listino 1’800.- chf

azione   1’690.- chf

Diametro griglia: 46 cm 
Altezza: 84 cm

270.- chf

grembiule
in 

omaggio

Diametro griglia: 40 cm 
Altezza: 72 cm

•Tavolo in legno di acacia con 
alloggialento per BGE Large
•Ampia superfice per utensili e 
pietanze 
•Dotato di 4 ruote per essere 
trasportato con facilità 
•Dimensioni: 150x60x80 cm

tavolo in acacia

•Mensole abbattibili in legno 
pieghevoli per BGE LARGE E MEDIUM
•Utili per appoggiare utensili, 
ingredienti e bevande
•Facili da pulire 

Listino 990.- chf

azione   890.- chf

supporto con ruote 
per bge medium

Listino 1’400.- chf

azione   1’330.- chf

supporto con ruote 
per bge large

345.- chf

mensole in acacia

195.- chf

grembiule
in 

omaggio

griglia inclusa

griglia inclusa



remy
barbecue legna/carbonella

•Barbecue in acciaio
•Ampia mensola in acciaio inox con possibilità  di regolazione in altezza
•2 piani laterali in acciao inox satinato
•Griglia di cottturain acciao inox e manici in legno regolabili su 2 livelli
•Portalegna in acciao
•Superficie di cottura: 100x40 cm 
•L.170 x P.95 x H.220 cm

optionals disponibili
•kit cottura verticiale
•girarrosto optional  (max 9 kg)
•girarrosto optional (max 40 kg)

Listino 2’310.- chf

azione   1’850.- chf

cucine pla.net food da esterno

COMPONIBILI
PERSONALIZZABILI
PREZZI SU RICHIESTA


