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 Tempo libero

Nei negozi PanGas Gas & More troverete tutto quello che serve per fare di ogni festa un 
vero successo: moderni barbecue delle marche OUTDOORCHEF, NAPOLEON e THE BASTARD, 
fornelli e frigoriferi a gas e persino apparecchi per riscaldare l’ambiente e per creare la 
giusta atmosfera – in casa e in giardino. Per sorprendere i vostri ospiti vi offriamo anche 
tanti allegri palloncini colorati e il fantastico Ice-Bubbler, che crea effetti spettacolari in 
ogni bicchiere.
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Tutti i prezzi in CHF, IVA compresa︱Telefono 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

La grande scelta di marche
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OUTDOORCHEF Minichef 420 E black
Il Minichef 420 E si riscalda in pochi minuti. Grazie all’imbuto EASY REFLECT può 
operare a temperature di fino a 300 gradi. Il rivestimento protettivo in alluminio 
fa evaporare i succhi che gocciolano dai cibi, dando alle vostre grigliate il tipico 
gusto barbecue.

Superficie di cottura  ø 39,5 cm
Potenza   2 kW
Alimentazione  230 V/10 A
Peso   10,9 kg
Dimensioni (LPA)  78 × 53 × 43 cm

OUTDOORCHEF Arosa 570 G grey
Con il modello Arosa 570 G OUTDOORCHEF rivoluziona il barbecue sferico a gas.  
Oltre a un design moderno e minimalistico di un grigio molto essenziale, 
 nell’Arosa 570 G grey il celebre marchio implementa infatti per la prima volta 
la Gourmet Burner Technology (GBT), appositamente sviluppata, e il nuovo Gas 
Safety System (GSS).

Superficie di cottura  ø 54 cm
Potenza del bruciatore  9,5 kW
Peso   58 kg
Dimensioni (LPA)  113 / 86 × 82 × 111 cm

OUTDOORCHEF Arosa 570 G Tex
Con il modello Arosa 570 G OUTDOORCHEF rivoluziona il barbecue sferico a gas.  
Oltre a un design moderno e minimalistico, nell’Arosa 570 G Tex il celebre mar-
chio implementa infatti per la prima volta la Gourmet Burner Technology (GBT), 
appositamente sviluppata, e il nuovo Gas Safety System (GSS). In più, l’Arosa 
570 G Tex offre anche la possibilità di sostituire il rivestimento in tessuto del 
barbecue e di personalizzarlo a piacere – una novità assoluta sul mercato.

Superficie di cottura  ø 54 cm
Potenza del bruciatore  9,5 kW
Peso   52 kg
Dimensioni (LPA)  113 / 86 × 82 × 111 cm

OUTDOORCHEF Arosa 570 G Black Style
Con il suo particolare look in nero integrale, il nuovo barbecue sferico a gas 
Arosa 570 G Black Style di OUTDOORCHEF si distingue per un’eleganza classica 
che valorizzerà ogni vostra grigliata. Ma alla bellezza estetica il nuovo Arosa 
570 G Black Style abbina anche l’innovazione, grazie alla Gourmet Burner Tech-
nology (GBT), appositamente sviluppata, e al nuovo Gas Safety System (GSS).

Superficie di cottura  ø 54 cm
Potenza del bruciatore  9,5 kW
Peso   58 kg
Dimensioni (LPA)  113 / 86 × 82 × 111 cm

930014084 Minichef 420 E black 369.—
930016309 Coperchio 44.90
930014444 Carrello Minichef 179.—
930014447 Coperchio lungo 59.90

930019501 Arosa 570 G grey 1190.—
930019506 Coperchio 99.90
930020811 Griglia inox 79.90
930020306 Parete posteriore grey 42.—

930019502 Arosa 570 G Tex 1090.—
930019506 Coperchio 99.90
930020811 Griglia inox 79.90

930020803 Arosa 570 G Black Style 1190.—
930019506 Coperchio 99.90
930020811 Griglia inox 79.90
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OUTDOORCHEF Arosa 570 G Bamboo
Con il modello Arosa 570 G OUTDOORCHEF rivoluziona il barbecue sferico a gas. 
Oltre a un design moderno e minimalistico con applicazioni in bambù, nell’A-
rosa 570 G Bamboo il celebre marchio implementa infatti per la prima volta la 
Gourmet Burner Technology (GBT), appositamente sviluppata, e il nuovo Gas 
Safety System (GSS).

Superficie di cottura  ø 54 cm
Potenza del bruciatore  9,5 kW
Peso   58 kg
Dimensioni (LPA)  113 / 86 × 82 × 111 cm

OUTDOORCHEF Lugano 570 G EVO
Con il nuovo Lugano 570 G EVO OUTDOORCHEF presenta il successore del Lugano 570 G. Primo nel 
suo genere, il Lugano 570 G abbina i vantaggi degli apprezzati barbecue sferici OUTDOORCHEF a un 
bruciatore steakhouse e ad un potente fornello laterale.  
Oltre a un design lineare e sofisticato, nel Lugano 570 G EVO OUTDOORCHEF implementa per la 
prima volta anche la Gourmet Burner Technology (GBT), appositamente sviluppata, e il nuovo Gas 
Safety System (GSS). Incl. tagliere XXL.

Superficie di cottura sfera    ø 54 cm
Superficie di cottura steakhouse    30,5 × 27 cm
Potenza totale bruciatori    18,3 kW
Peso     150 kg
Dimensioni (LPA)    162 / 121 × 71 × 112 cm

OUTDOORCHEF Arosa 570 G inox
Con il modello Arosa 570 G OUTDOORCHEF rivoluziona il barbecue sferico a gas.  
Oltre a un design moderno e minimalistico in acciaio inossidabile, nell’Arosa 
570 G inox il celebre marchio implementa infatti per la prima volta la Gour-
met Burner Technology (GBT), appositamente sviluppata, e il nuovo Gas Safety 
System (GSS). In più, l’Arosa 570 G inox dispone anche di un braciere laterale.

Superficie di cottura  ø 54 cm
Potenza del bruciatore  9,5 kW
Potenza braciere laterale  2,2 kW
Peso   65 kg
Dimensioni (LPA)  144 / 88 × 82 × 111 cm

930020802 Arosa 570 G Bamboo 1390.—
930019506 Coperchio 99.90
930020811 Griglia inox 79.90
930020306 Parete posteriore grey 42.—

930019499 Lugano 570 G EVO 2599.—
930020801* Lugano 570 G EVO 2599.—
930018095 Coperchio 129.90
930019507 Piastra di cottura in ghisa 

steakhouse
99.90

930020811 Griglia inox 79.90
* Consegna e montaggio tramite Outdoorchef com-
presi nel prezzo

930019500 Arosa 570 G inox 1590.—
930019506 Coperchio 99.90
930020811 Griglia inox 79.90
930020305 Parete posteriore inox 65.—
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OUTDOORCHEF Dualchef 315 G black
Il nuovo sistema DGS® di OUTDOORCHEF. Dotato di 3 bruciatori DGS® Twin con 
accensione multipla elettrica, DGS® ZONE DIVIDER in acciaio inox, DGS® HEAT  
DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS in acciaio inox e SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS)  
in tutti i regolatori rotativi. Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  60,9 × 44 cm
Potenza del bruciatore  12 kW
Peso   74 kg
Dimensioni (LPA)  139 × 63 × 123 cm

OUTDOORCHEF Dualchef 415 G black
Il nuovo sistema DGS® di OUTDOORCHEF. Dotato di 4 bruciatori DGS® Twin con 
accensione multipla elettrica, DGS® ZONE DIVIDER in acciaio inox, DGS® HEAT  
DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS in acciaio inox e SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS)  
in tutti i regolatori rotativi. Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  81,2 × 44 cm
Potenza del bruciatore  16 kW
Peso   84,5 kg
Dimensioni (LPA)  159 × 63 × 123 cm

OUTDOORCHEF Dualchef S325 G inox
Il nuovo sistema DGS® di OUTDOORCHEF. Dotato di 3 bruciatori DGS® Twin con 
accensione multipla elettrica e fornello laterale, DGS® ZONE DIVIDER in acciaio 
inox, DGS® HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS in acciaio inox, SAFETY 
LIGHT SYSTEM (SLS) in tutti i regolatori rotativi, luce alogeno per camera di 
cottura e possibilità di conservare gli accessori nella sottostruttura.  
Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  60,9 × 44 cm
Potenza del bruciatore  12 kW
Potenza fornello laterale  3,4 kW
Peso   75 kg
Dimensioni (LPA)  139 × 63 × 123 cm

OUTDOORCHEF Dualchef 325 G black
Il nuovo sistema DGS® di OUTDOORCHEF. Dotato di 3 bruciatori DGS® Twin con 
accensione multipla elettrica e fornello laterale, DGS® ZONE DIVIDER in acciaio 
inox, DGS® HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS in acciaio inox e SAFETY 
LIGHT SYSTEM (SLS) in tutti i regolatori rotativi. Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  60,9 × 44 cm
Potenza del bruciatore  12 kW
Potenza fornello laterale  3,4 kW
Peso   75 kg
Dimensioni (LPA)  139 × 63 × 123 cm

930016289* Dualchef 315 G black 999.—
930020806 Telo di copertura 99.90
930016299 Piastra di cottura in ghisa 

DGS®
64.90

* Fino ad esaurimento scorte

930016292 Dualchef 415 G black 1499.—
930020805 Telo di copertura 129.90
930016299 Piastra di cottura in ghisa 

DGS®
64.90

930016290 Dualchef 325 G black 1299.—
930020806 Telo di copertura 99.90
930016299 Piastra di cottura in ghisa 

DGS®
64.90

930016291 Dualchef S325 G inox 1599.—
930020806 Telo di copertura 99.90
930016299 Piastra di cottura in ghisa 

DGS®
64.90
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OUTDOORCHEF Dualchef 425 G black
Il nuovo sistema DGS® di OUTDOORCHEF. Dotato di 4 bruciatori DGS® Twin con 
accensione multipla elettrica e fornello laterale, DGS® ZONE DIVIDER in acciaio 
inox, DGS® HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS in acciaio inox e SAFETY 
LIGHT SYSTEM (SLS) in tutti i regolatori rotativi. Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  81,2 × 44 cm
Potenza del bruciatore  16 kW
Potenza fornello laterale  3,4 kW
Peso   85,6 kg
Dimensioni (LPA)  159 × 63 × 123 cm

OUTDOORCHEF Dualchef S425 G inox
Il nuovo sistema DGS® di OUTDOORCHEF. Dotato di 4 bruciatori DGS® Twin con 
accensione multipla elettrica e fornello laterale, DGS® ZONE DIVIDER in acciaio 
inox, DGS® HEAT DIFFUSER, DGS® PROTECTION BARS in acciaio inox, SAFETY 
LIGHT SYSTEM (SLS) in tutti i regolatori rotativi, luce alogeno per camera di cot-
tura e possibilità di conservare gli accessori nella sottostruttura. Ripiani laterali 
pieghevoli.

Superficie di cottura  81,2 × 44 cm
Potenza del bruciatore  16 kW
Potenza fornello laterale  3,4 kW
Peso   85,6 kg
Dimensioni (LPA)  159 × 63 × 123 cm

930016293 Dualchef 425 G black 1799.—
930020805 Telo di copertura 129.90
930016299 Piastra di cottura in ghisa 

DGS®
64.90

930016294 Dualchef 425 G black 2199.—
930020805 Telo di copertura 129.90
930016299 Piastra di cottura in ghisa 

DGS®
64.90

930016295 Set cestello rotante DGS® 139.90930016301 Pietra ollare per pizza DGS® 119.90

Set cestello rotante DGS®
Con cestello per arrosto e motore.

Pietra ollare per pizza DGS®
Tutto il piacere di una pizza croccante.

930016296 Griglie in ghisa, 2 pezzi 74.90
930016297 Griglia per verdura 44.90
930016298 Griglia in acciaio inox 69.90

930016300 Set cottura DGS® 79.90

Griglie DGS® Set cottura DGS®
Il tuttofare tra gli accessori DGS®. Tutto è  
possibile, che si tratti di riscaldare liquidi,  
cuocere verdure al vapore, gratinare sformati  
o lessare pesce. 2 parti.

930020804 Blazing Zone 239.90
Kit per upgrade dei barbecue DUALCHEF x25

Blazing Zone OUTDOORCHEF
Con la BLAZING ZONE di OUTDOORCHEF è possibile 
arrostire le bistecche o altri tagli di carne in modo 
rapido e intenso, a temperature di fino a 900 °C. 



10 Tempo libero → Barbecue

NAPOLEON Rogue R425PK black
Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  60 × 45 cm
Potenza del bruciatore  14,25 kW
Peso   60 kg
Dimensioni (LPA)  130 / 88 × 64 × 121 cm

NAPOLEON Rogue R365PK black
Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  51 × 45 cm
Potenza del bruciatore  10,5 kW
Peso   56 kg
Dimensioni (LPA)  121 / 79 × 64 × 121 cm

930019524 Rogue R365PK black 599.—
930017022 Coperchio 109.—
930020795 Piastra di cottura in ghisa 79.—

930019523 Rogue R425PK black 899.—
930019527 Coperchio 125.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—
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NAPOLEON Rogue R425SBPK black
Con braciere laterale. Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  60 × 45 cm
Potenza del bruciatore  14,25 kW
Potenza fornello laterale  3 kW
Peso   64 kg
Dimensioni (LPA)  130 / 88 × 64 × 121 cm

NAPOLEON Rogue R525PK black
Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  73 × 45 cm
Potenza del bruciatore  19 kW
Peso   76 kg
Dimensioni (LPA)  144 / 103 × 64 × 121 cm

NAPOLEON Rogue R525SBPK black
Con braciere laterale. Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura  73 × 45 cm
Potenza del bruciatore  19 kW
Potenza fornello laterale  3 kW
Peso   76 kg
Dimensioni (LPA)  144 / 103 × 64 × 121 cm 

930019522 Rogue R425SBPK black 999.—
930019527 Coperchio 125.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—

930019521 Rogue R525PK black 1199.—
930019526 Coperchio 139.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—

930020787 Rogue R525SBPK black 1249.—
930019526 Coperchio 139.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—
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NAPOLEON Rogue RXT365SIB inox
Con bruciatore laterale SIZZLE ZONE™. 
Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura 51 × 45 cm
Potenza del bruciatore 10,5 kW
Potenza SIZZLE ZONE™ 3 kW
Peso  60 kg
Dimensioni (LPA) 121 / 79 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Rogue RXT525SIB inox
Con bruciatore laterale SIZZLE ZONE™. 
Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura 73 × 45 cm
Potenza del bruciatore 16,6 kW
Potenza SIZZLE ZONE™ 3 kW
Peso  76 kg
Dimensioni (LPA) 144 / 103 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Rogue RXT425SIB inox
Con bruciatore laterale SIZZLE ZONE™. 
Ripiani laterali pieghevoli.

Superficie di cottura 60 × 45 cm
Potenza del bruciatore 14,25 kW
Potenza SIZZLE ZONE™ 3 kW
Peso  64 kg
Dimensioni (LPA) 130 / 88 × 64 × 123 cm

930019520 Rogue RXT365SIB inox 1099.—
930017022 Coperchio 109.—
930020795 Piastra di cottura in ghisa 79.—

930019518 Rogue RXT525SIB inox 1499.—
930019526 Coperchio 139.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—

930019519 Rogue RXT425SIB inox 1249.—
930019527 Coperchio 125.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—



13Tempo libero → Barbecue

Tutti i prezzi in CHF, IVA compresa︱Telefono 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

NAPOLEON Rogue RSE425SIB
Con bruciatore laterale SIZZLE ZONE™ e bruciatore posteriore. 
Ripiano laterale destro pieghevole.

Superficie di cottura  60 × 45 cm
Potenza del bruciatore  13,45 kW
 Potenza bruciatore posteriore 5 kW
Potenza SIZZLE ZONE™  3 kW
Peso   67 kg
Dimensioni (LPA)  130 / 88 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Rogue RSE625SIB inox
Con bruciatore laterale SIZZLE ZONE™ e bruciatore posteriore. 
Ripiano laterale destro pieghevole.

Superficie di cottura  90 × 45 cm
Potenza del bruciatore  21,75 kW
 Potenza bruciatore posteriore  5 kW
Potenza SIZZLE ZONE™  3 kW
Peso   81 kg
Dimensioni (LPA)  168 / 142 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Rogue RSE525SIB
Con bruciatore laterale SIZZLE ZONE™ e bruciatore posteriore.
Ripiano laterale destro pieghevole.

Superficie di cottura  73 × 45 cm
Potenza del bruciatore  17,6 kW
 Potenza bruciatore posteriore  5 kW
Potenza SIZZLE ZONE™  3 kW
Peso   79 kg
Dimensioni (LPA)  144 / 103 × 64 × 123 cm

930019516 Rogue RSE425SIB black 1699.—
930019586 Rogue RSE425SIB inox 1699.—
930019527 Coperchio 125.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—

930019515 Rogue RXT625SIB inox 2299.—
930019525 Coperchio 149.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—

930019584 Rogue RSE525SIB black 1899.—
930019585 Rogue RSE525SIB inox 1899.—
930019526 Coperchio 139.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—
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NAPOLEON Rogue RSE425SIB Phantom
Special Edition

Con bruciatore laterale SIZZLE ZONE™ e bruciatore posteriore, griglie di cottura 
in acciaio inox e griglia scaldavivande multifunzionale. Ripiano laterale destro 
pieghevole.

Superficie di cottura  60 × 45 cm
Potenza del bruciatore  13,45 kW
 Potenza bruciatore posteriore 5 kW
Potenza SIZZLE ZONE™  3 kW
Peso   67 kg
Dimensioni (LPA)  130 / 88 × 64 × 123 cm

NAPOLEON Prestige P500 Phantom
Special Edition

Con bruciatore laterale SIZZLE ZONE™ e bruciatore posteriore, griglie di cottura 
in acciaio inox e griglia scaldavivande multifunzionale. 
Ripiano laterale destro pieghevole.

Superficie di cottura  71 × 46 cm
Potenza del bruciatore  16 kW
 Potenza bruciatore posteriore 5,7 kW
Potenza SIZZLE ZONE™  4 kW
Peso   94 kg
Dimensioni (LPA)  163 × 67 × 127 cm

930020786 Rogue RSE425SIB Phantom 1749.—
930019527 Coperchio 125.—
930020794 Piastra di cottura in ghisa 79.—

930020785 Prestige P500 Phantom 2699.—
930015744 Coperchio 125.—
930015915 Piastra di cottura in ghisa 89.—
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NAPOLEON Prestige Pro 825 inox
Il barbecue con due camere di cottura. Con griglie di cottura a barra WAVE™ in acciaio inox, inserti parafiamma 
in acciaio inox, bruciatore posteriore a infrarossi in ceramica incl. girarrosto con motore da 230 V, SIZZLE ZONE™  
a infrarossi interno, affumicatore integrato, scaldavivande e fornello laterale. Regolatore rotativo SAFETY GLOW™ 
e illuminazione interna. Cestello porta -ghiaccio con tagliere integrato nei ripiani laterali.

Superficie di cottura  72 × 46 cm e 47 × 46 cm
Potenza del bruciatore  15,2 kW
 Potenza bruciatore posteriore 5,5 kW
Potenza SIZZLE ZONE™  7,6 kW
Potenza affumicatore  2,5 kW
Potenza scaldavivande  2,5 kW
Potenza fornello laterale  5,3 kW
Potenza allacciata accensione 230 V
Peso   205 kg
Dimensioni (LPA)  239 × 65 × 130 cm

NAPOLEON Prestige Pro 665 inox
Con griglie di cottura a barra WAVE™ in acciaio inox, inserti parafiamma in acciaio inox, bruciatore posteriore  
a infrarossi in ceramica incl. girarrosto con motore da 230 V, bruciatore laterale a infrarossi SIZZLE ZONE™ e  
affumicatore integrato. Regolatore rotativo SAFETY GLOW™ e illuminazione interna. Cestello portaghiaccio con  
tagliere integrato nei ripiani laterali.

Superficie di cottura  94 × 46 cm
Potenza del bruciatore  19 kW
 Potenza bruciatore posteriore 5,5 kW
Potenza SIZZLE ZONE™  4 kW
Potenza affumicatore  2,5 kW
Potenza allacciata accensione 230 V
Peso   150 kg
Dimensioni (LPA)  195 × 65 × 130 cm

NAPOLEON Prestige Pro 500 inox
Con griglie di cottura a barra WAVE™ in acciaio inox, inserti parafiamma in acciaio inox, bruciatore posteriore  
a infrarossi in ceramica incl. girarrosto con motore da 230 V, bruciatore laterale a infrarossi SIZZLE ZONE™ e 
fornello laterale. Regolatore rotativo SAFETY GLOW™ e illuminazione interna. Cestello portaghiaccio con tagliere  
integrato nei ripiani laterali.

Superficie di cottura  71 × 45 cm
Potenza del bruciatore  16 kW
 Potenza bruciatore posteriore 5,7 kW
Potenza SIZZLE ZONE™  4 kW
Potenza allacciata accensione 230 V
Peso   100 kg
Dimensioni (LPA)  169 × 67 × 132 cm

930019513 Prestige Pro 665 inox 4599.—
930015743 Coperchio 149.—
930015915 Piastra di cottura in ghisa 89.—

930019514 Prestige Pro 500 inox 3469.—
930015744 Coperchio 125.—
930015915 Piastra di cottura in ghisa 89.—

930019512 Prestige Pro 825 inox 6599.—
930015742 Coperchio 155.—
930015915 Piastra di cottura in ghisa 89.—
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THE BASTARD è un barbecue, anzi un kamado, diverso da tutti gli altri. Il suo carattere è inconfondibile. Sotto la cupola nera si nasconde un vero multitalento.  
Barbecue, forno in pietra, affumicatoio e slow cooker: tutto in uno. Semplice da usare e di elevata qualità, questo campione di versatilità è adatto proprio a tutti.

Già 3000 anni fa si usavano i forni in argilla per la cottura dei cibi. THE BASTARD si ispira a questa antichissima tradizione, integrandola però con molte altre funzioni.  
Le sue eccezionali proprietà isolanti lo rendono ideale anche per la cottura lenta, l’affumicatura a caldo o a freddo e perfino come forno in pietra per la vera pizza ita-
liana.

THE BASTARD vi farà scoprire un metodo antico e tutto naturale per grigliare, cucinare, cuocere in forno e al vapore e affumicare.  
L’ideale per tutti gli amanti della buona cucina: non soltanto in estate.

THE BASTARD Large
Superficie di cottura  ø 49 cm
Peso   140 kg
Dimensioni (LPA)  147 × 57 × 101 cm

THE BASTARD Compact
Superficie di cottura  ø 33 cm
Peso   46 kg
Dimensioni (ø A)  38 × 60 cm

THE BASTARD Medium
Superficie di cottura  ø 42 cm 
Peso   97 kg 
Dimensioni (LPA)  118 × 48 × 114 cm

930019539 Urban Large nero opaco 1849.—
930019540 Large nero 1749.—
930019546 Coperchio 99.—

930019543 Urban Compact 
nero opaco

899.—

930019544 Compact nero 749.—
930019548 Coperchio 69.—

930019541 Urban Medium 
nero opaco

1549.—

930019542 Medium opaco 1449.—
930019547 Coperchio 79.—

THE BASTARD Small
Superficie di cottura  ø 26 cm
Peso   24 kg
Dimensioni (ø A)  32 × 64 cm

930019544 Small nero 449.—
930019549 Coperchio 59.—
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930019559 Accenditore per barbecue 
Express 230 V

89.—

930019553 Lage, ø 48 cm 99.—
930019554 Medium, ø 40 cm 89.—
930019555 Compact, ø 34 cm 79.—
930019556 Small, ø 25 cm 69.—

930020813 Large 34.—
930020814 Medium 29.—
930021169 Compact 25.—

930019565 Large 79.—
930019566 Medium 69.—
930019567 Compact 59.—

930019557 Sollevagriglia 49.—

930020678 Porta-costine Deluxe 69.—

930019561 Acacia mellifera 34.—
930020812 Quercia europea 34.—

930019560 Accendifuoco naturali 5.90

Accenditore per barbecue THE BASTARD Express
Con questo accenditore elettrico (230 V) basta un minuto per accendere la car-
bonella nei barbecue THE BASTARD. Indicatissimo anche per i caminetti aperti. 
Lunghezza cavo 2 metri.

Griglie in ghisa THE BASTARD
Per grigliate veramente superlative, vi consigliamo di usare una griglia in ghisa. 
Sulla ghisa è anche più facile dare ai cibi il tipico look a strisce.

Mezzaluna raccogligrassi THE BASTARD

Pietra ollare THE BASTARD

Sollevagriglia THE BASTARD
Uno strumento molto pratico per sollevare le griglie in ghisa. Basta posizionarlo 
sulla griglia ancora molto calda, abbassarlo, ruotarlo di un quarto di giro perché 
si incastri nella griglia e sollevare. Altezza 35 cm, larghezza 10 cm.

Porta-costine Deluxe THE BASTARD
Con questo speciale supporto di THE BASTARD le vostre costine di maiale 
saranno ancora più deliziose. Di dimensioni particolarmente generose, 
 consente una cottura perfetta su ogni lato. Indicato soltanto per «THE 
BASTARD» Large. Lunghezza 40 

Carbonella THE BASTARD
La carbonella THE BASTARD è un prodotto premium con una durata di combu-
stione molto lunga, fino al 50 % in più di quella convenzionale. Sacco da 10 kg.

Accendifuoco naturali THE BASTARD
Ideali per accendere rapidamente il fuoco.  
Ne basta uno soltanto per far divampare entro 20 minuti  
una bella fiamma.
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930012426 Set di attrezzi Starter 36.90 930018689 Pinza per barbecue 11.90930020299 Set di attrezzi President 129.—

930014431 Pinza per barbecue 34.90

930017153 Pinza per barbecue Pro 
Series

29.90

930014430 Pinzetta per barbecue 34.90

930017154 Pinza per barbecue 2-in-1 38.90

930014432 Paletta 34.90

930020800 Tappetino posa-attrezzi 29.90

Set di attrezzi Starter 
OUTDOORCHEF
Forma angolata e lunghezza ideale per lavorare 
comodamente sulla griglia e accanto al barbe-
cue. Paletta angolata larga e robusta, indicata per 
diversi impieghi.

Pinza per barbecue inox/ 
silicone
Questa pinza per barbecue in acciaio inox è dotata 
di punte in silicone, che prevengono lo scivola-
mento dei cibi quando si afferrano per girarli.  
Il sistema di chiusura di facile uso permette di 
riporre la pinza in poco spazio. Lunghezza 34 cm.

Set di attrezzi President 
NAPOLEON
Composto da 4 pezzi, il set di attrezzi per barbecue 
President di NAPOLEON è realizzato in acciaio inox 
microfuso e dotato di comodi manici ergonomici.  
In acciaio di produzione tedesca, è affilatissimo e 
ideale per mille usi diversi. 

Pinzetta per barbecue 
 OUTDOORCHEF
Questa pinzetta per barbecue di OUTDOORCHEF è 
l’ideale per afferrare i pezzi di piccole dimensioni. 
Le punte scanalate e i manici gommati evitano con 
efficacia che i cibi da girare sfuggano alla presa.

Pinza per barbecue 2-in-1 
NAPOLEON
La pinza 2-in-1 di NAPOLEON è un prezioso uten-
sile multifunzionale, realizzato in acciaio di lunga 
durata e lavabile in lavastoviglie.  
La paletta è indicata soprattutto per i pezzi di 
grandi dimensioni, come bistecche o burger.  
Il lato piatto ha un bordo inclinato, che permette di 
entrare bene sotto i cibi da girare.

Pinza per barbecue 
 OUTDOORCHEF
Con la pinza per barbecue OUTDOORCHEF, con pra-
tico sistema di chiusura e punte dentate, niente 
sfugge alla presa. L’ulteriore funzione di cucchiaio 
rende più facile prelevare le pietanze con salsa. 
L’impugnatura gommata, piacevole al tatto, impe-
disce che scivoli di mano quando si girano i cibi 
sulla griglia.

Pinza per barbecue Pro Series 
NAPOLEON
Design ergonomico e sistema di chiusura «Easy 
locking», in acciaio inox.

Paletta OUTDOORCHEF
Con il suo design estetico ed ergonomico, la 
paletta OUTDOORCHEF rende ancora più  piacevole 
cucinare con il barbecue. Grazie alla forma un 
po’ più lunga delle comuni palette e alla  struttura 
robusta, potrete girare senza problemi anche i 
pezzi più grandi.

Tappetino posa-attrezzi 
 NAPOLEON
In silicone resistente al calore. Il suo uso vi per-
metterà di proteggere i ripiani dai graffi e danni 
dovuti ad attrezzi per barbecue, stoviglie eccetera 
e di evitare che si sporchino. Anche la pulizia è 
semplicissima: basta metterlo in lavastoviglie.
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930008329 Paglietta 3.20 
930008327 Detergente PanGas, 500 ml 13.—
930008342 Detergente ricaricabile, 

2 litri
29.—

Pulizia del barbecue

930012422 Guanto per barbecue 24.90

930014445 Spazzola per imbuti 15.90

930020863 Set di pulizia 24.90 930019508 Grill Powder 14.90

930020797 Inserti per vaschetta 
 raccogligrasso,  
3 pz.

16.90

930020798 Spazzola per barbecue 
Parallel ottone

24.90

930020799 Spazzola per barbecue 
Parallel ottone

24.90

930008392 Guanti di pelle 34.90

930016306 Spazzola 3 lati per  barbecue 17.90

Guanti di pelle 
OUTDOORCHEF
Realizzati in pelle pregiata con inserto isolante in 
tessuto-non-tessuto. Elevato comfort. Grazie al pol-
sino lungo proteggono dal calore anche gli avam-
bracci. 1 paio.

Spazzola per barbecue 3 lati 
OUTDOORCHEF
Grazie al lungo manico in plastica, la spazzola può 
essere impugnata con due mani per una pulizia 
ancora più energica.  
Con setole in ottone.

Guanto per barbecue 
OUTDOORCHEF
Il tessuto in cotone e poliestere del guanto per 
barbecue OUTDOORCHEF protegge in modo otti-
male dalle temperature fino a 250 °C. 
Il rivestimento in silicone delle dita assicura sem-
pre una presa ottimale.

Spazzola per imbuti 
 OUTDOORCHEF
La forma particolare di questa spazzola permette di 
raggiungere ogni angolo dell’imbuto.  
Qualunque sia il diametro – 420, 480 o 570 – la 
pulizia non sarà più un problema. Le setole in 
ottone, particolarmente fitte e numerose, non rovi-
nano lo smalto e durano a lungo.

Set di pulizia NAPOLEON
Con i 3 utensili compresi in questo set, la pulizia 
del vostro barbecue a gas NAPOLEON sarà un gioco 
da ragazzi. 

Grill Powder OUTDOORCHEF
Con Grill Powder, OUTDOORCHEF risolve in modo 
intelligente e al 100 % ecologico il problema dello 
smaltimento dei grassi dopo l’uso del barbecue. 
Basta metterlo nella vaschetta raccogligrasso – 
al resto ci pensa lui! I piccoli pellet assorbono in 
pochi secondi il grasso in eccesso. Dopo l’uso, il 
prodotto può essere smaltito comodamente con 
i rifiuti biologici, in quanto completamente bio-
degradabile, antibatterico e con basso tenore di 
polveri.

Inserti per vaschetta raccogli-
grasso NAPOLEON Rogue
Questi inserti protettivi prolungano la durata della 
vaschetta raccogligrasso del vostro barbecue. 
Perfettamente compatibili con le vaschette del 
modello Rogue 425. 

Spazzola per barbecue Parallel 
NAPOLEON
Molto robusta e durevole, è dotata anche di una 
pratica spatola per rimuovere facilmente lo sporco 
più tenace. Le setole sono disposte su tre file 
parallele, in modo da poter pulire con cura anche 
gli interstizi della griglia.
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930016304 Wok per barbecue 99.90

Wok per barbecue OUTDOORCHEF
Interamente in acciaio al carbonio, con coperchio e anello adattatore. ø 33 cm.

930018097 Tajine per barbecue 139.90

930019532 Wok 109.— 930019533 Teglia per barbecue 119. —

930016303 Pentola di ghisa 139.90

Tajine per barbecue OUTDOORCHEF
2 in 1: questa grande padella in ghisa è utilizzabile anche come tajine.

Wok NAPOLEON
Il compagno perfetto delle vostre grigliate: il wok in acciaio inox di NAPOLEON 
ha un diametro di 30 cm ed è utilizzabile su tutti i tipi di barbecue e fornelli a 
gas, elettrici e in ceramica. Grazie alla base piatta non c’è il rischio che si rove-
sci durante il trasporto o quando lo si appoggia su un piano.

Teglia per barbecue NAPOLEON
Questa teglia per barbecue è ideale per i barbecue a gas delle serie Rogue®, 
Prestige® e Prestige Pro®. Basta rimuovere la griglia e inserirla al suo posto. 
Perfetta per grigliare con calore indiretto, ma anche per cuocere stufati, sfor-
mati, lasagne, arrosti, dolci e molto altro.

Pentola di ghisa OUTDOORCHEF
Arrosti, stufati, dolci, verdure: in questo recipiente di cottura tutto riuscirà alla 
perfezione. Può essere utilizzato nella sfera dei barbecue a gas, sul fornello 
laterale o anche sui nostri barbecue a carbonella; i suoi 4 litri di capacità sono 
all’altezza di quasi tutte le sfide.

930012421 Pressa per hamburger 17.90
930018690 Teglia per barbecue 

 smaltata
11.—

930019014 Spiedi per barbecue, 8 pz. 39.—

Pressa per hamburger OUTDOORCHEF
Squisiti hamburger fatti in casa: con questa pressa di OUTDOORCHEF prepararli 
è facile e anche molto divertente. Realizzata in robusto alluminio e plastica, è 
completamente smontabile e permette quindi una pulizia facile e igienica in 
lavastoviglie.

Teglia per barbecue
Smaltata, 32,7 × 24,7 cm.

Spiedi per barbecue NAPOLEON
Gli otto spiedi multifunzionali in acciaio inox di NAPOLEON permettono a tutti i 
vostri ospiti di preparare la propria porzione. Riutilizzabili e lavabili in lavastovi-
glie, vi accompagneranno per molti anni.
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930020300 Cestello per costine/  
arrosto Pro

109.—

930020271 Cestello in acciaio inox con 
piastra di sale

129.—

930019942 Tappetino per barbecue 68.—

930020796 Griglia scaldavivande 
multifunzionale

159.—

930016973 Cestello per verdure PRO 89.—

930019531 Rostiera per pollo/wok 59.90

930019530 Lampada da maniglia 69.90

Cestello per costine/arrosto Pro NAPOLEON
Questo inserto per barbecue in acciaio della serie PRO di NAPOLEON è l’ideale 
per il «grill master» di casa. La pratica doppia funzione combinata permette 
infatti di preparare in modo eccellente costine e arrosti o anche il pollo.

Cestello in acciaio inox con piastra di sale 
 NAPOLEON
Il sale speciale per barbecue è ricco di minerali e senza additivi chimici e può 
essere riscaldato e raffreddato anche a temperature estreme. Potrete cuocere 
carne, frutti di mare o verdure direttamente sulla piastra di sale oppure lasciarla 
raffreddare e usarla per servire sushi, sashimi o perfino il gelato.

Tappetino per barbecue NAPOLEON
Questo tappetino di NAPOLEON protegge la superficie sotto il barbecue dalle 
macchie di olio e grasso. Il tappetino ignifugo misura 120 × 80 cm ed è ideale 
sia per i barbecue a gas sia per quelli a carbonella.

Griglia scaldavivande multifunzionale 
 NAPOLEON Prestige 500
Questa griglia scaldavivande in pregiato e pesante acciaio inox sostitui-
sce le griglie scaldavivande standard dei modelli NAPOLEON Prestige 500 e 
PRO 500/825.

Cestello per verdure PRO Series NAPOLEON
Questo cestello è ideale per le verdure e gli altri cibi di formato ridotto. Il gene-
roso design in acciaio inox con piccole aperture permette il passaggio del calore 
e dei succhi di cottura. Dimensioni (LPA): 49,9 × 24,9 × 5,3 cm

Rostiera per pollo/wok NAPOLEON
Con questa rostiera in acciaio inox di NAPOLEON potrete preparare un pollo 
arrosto perfetto. Aggiungendo l’apposito inserto centrale, con questo utile 
accessorio potrete preparare anche un delizioso pollo arrosto. 

Lampada da maniglia NAPOLEON
Questa lampada regolabile può essere applicata alla maniglia del barbecue per 
illuminare aree di cottura lunghe da 45 a 90 cm; è adatta praticamente a tutti i 
modelli. I quattro LED elettrici assicurano fino a 60 ore di luce.

930016302 Universal Rack 69.90

Universal Rack OUTDOORCHEF
L’Universal Rack è un vero multitalento. Dal mezzo pollo fino all’arrosto, alle 
costolette di maiale o al pesce: ci si può cucinare praticamente di tutto. Il vas-
soio in lamiera di acciaio smaltata impedisce che il succo delle pietanze goccioli 
e vada perduto. Rack e vassoio sono utilizzabili anche separatamente. Compati-
bile con tutti i barbecue.
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Set Gourmet OUTDOORCHEF
Questo set non mette limiti alle vostre possibilità culinarie. La piastra forata e la 
teglia con superficie smaltata e porcellanata sono utilizzabili sia separatamente 
che insieme, per es. per cuocere il pesce o le verdure.

Griglia in ghisa a nido d’ape OUTDOORCHEF
Con il suo disegno a nido d’ape, questa griglia darà un perfetto look grigliato 
alle vostre pietanze. Essendo realizzata in ghisa, assorbe e cede il calore in 
modo ottimale. Evita inoltre la caduta dei pezzi piccoli.

930008402 Piastra barbecue Plancha 159.90

Piastra di cottura Plancha OUTDOORCHEF
Robusta plancha in acciaio inox con generosa vaschetta raccogligrasso e 
sistema di aerazione integrato. I rinforzi a x assicurano una lunga durata.  
Completa di un’elegante paletta in acciaio inox.

930008370 Piastra di cottura in ghisa  
420, ø 33 cm

89.90

930008369 Piastra di cottura in ghisa 
480/570, ø 39 cm

99.90

930008381 Mezzaluna Gourmet 64.90

930008404 Set per pulizia Plancha 29.90

930008380 Set Gourmet 420 64.90
930008379 Set Gourmet 480/570 79.90

930018098 Griglia in ghisa a nido d’ape 
420

79.90

930018099 Griglia in ghisa a nido d’ape 
480

89.90

930018100 Griglia in ghisa a nido d’ape 
570

99.90

Piastra di cottura in ghisa OUTDOORCHEF
Questa piastra di cottura in ghisa a 2 lati assorbe e cede il calore in modo otti-
male: il lato scanalato è ideale per arrostire la carne, quello liscio per es. per 
uova o crêpes.

Mezzaluna Gourmet OUTDOORCHEF
Le due teglie smaltate e porcellanate a forma di mezzaluna possono essere 
usate singolarmente o insieme. Per esempio, in una si può far cuocere un arro-
sto e nell’altra le verdure di contorno.

Set per pulizia Plancha OUTDOORCHEF
La particolare struttura della spugna rimuove velocemente i residui di cibo e 
grasso dalla vostra plancha. La spatola in acciaio inox con bordi arrotondati 
stacca facilmente le incrostazioni senza graffiare la superficie.
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930008387 Teglia per pizza, ø 40,3 cm 29.90

930008416 Rotella per pizza 16.90 930019568 Tagliapizza 34.—

930016971 Paletta per pizza PRO 75.—

930016972 Pietra ollare rettangolare 79.—

930008405 Pietra ollare 420/480, 
ø 32,5 cm

79.90

930008406 Pietra ollare 570, 
ø 41,5 cm

109.90

930017165 Starter kit per pizza 109.—

Pietra ollare rettangolare NAPOLEON
Questa pietra ollare rettangolare di NAPOLEON è ideale per grigliare e per cuo-
cere pizze, pane e dolci. La superficie a pori aperti assorbe l’umidità dalla cro-
sta dei cibi e li rende più croccanti e leggeri. Odori e aromi non si trasmettono 
però al materiale.  
Dimensioni: 51 × 34 cm.

Pietra ollare OUTDOORCHEF
Pane, pizza, tarte flambée... la superficie a pori aperti della pietra ollare 
assorbe l’umidità della pasta e la rende bella croccante.  
Telaio in acciaio inox con manici ergonomici.

Starter kit per pizza NAPOLEON
Un set ideale per tutti gli amanti della pizza fatta in casa. Lo starter kit per pizza 
di NAPOLEON comprende tutto quello che serve per una festa all’insegna della 
pizza (a parte naturalmente la pizza stessa). Pietra ollare ø 34,3 cm.

Rotella per pizza OUTDOORCHEF
Come si taglia correttamente la pizza? Naturalmente con un tagliapizza profes-
sionale. La rotella OUTDOORCHEF ha un manico ergonomico e si pulisce facil-
mente grazie alla lama estraibile e lavabile in lavastoviglie.

Tagliapizza THE BASTARD
Con questo tagliapizza basta un movimento basculante per dividere la pizza in 
due parti. Realizzato in pregiato acciaio inox con manico nero. Il tagliapizza THE 
BASTARD è lavabile in lavastoviglie. Dimensioni 35,5 × 11,5 cm.

Teglia per pizza OUTDOORCHEF
Non solo pizza: questa teglia forata è ideale anche per quiche, stuzzichini per 
aperitivo, panini fatti in casa, verdure e pesce.

Paletta per pizza PRO Series NAPOLEON
Grande, robusta, durevole: l’ideale per muovere in sicurezza la vostra pizza. Il 
bordo in acciaio inox è concepito per scivolare sotto la pizza per poterla spo-
stare con facilità. E il manico pieghevole vi permette di riporla in poco spazio, 
per es. nell’armadietto sotto il barbecue.
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930018174 Tagliere PRO 89.—
Fino a esaurimento scorte

930020807 Forbici per pollo 34.90

930019528 Girarrosto Rogue 219.— 930019941 Cestello per girarrosto 99.—930015916 Girarrosto Prestige 500 255.—

930019558 Artigli per carne, 1 paio 34.—

930020710 Tagliere XXL 69.90 930020808 Utensili per tranciare 89.90

930020809 Siringa per marinata 10.90

Tagliere PRO Series 
NAPOLEON
Il tagliere in bambù della serie PRO di NAPOLEON si 
presenta in un set che comprende anche due cio-
tole in acciaio inox.

Forbici per pollo Premium 
OUTDOORCHEF
Le forbici Premium di OUTDOORCHEF sono rea-
lizzate in pregiato acciaio inox e tagliano senza 
problemi qualsiasi tipo di pollame. Sono dotate di 
tutte le funzioni che contano per un utensile del 
genere: molla interna, rompiossa integrato e robu-
sto meccanismo di bloccaggio. I manici in pregiato 
materiale lucido tipo legno di pakka assicurano un 
look sofisticato.

Girarrosto Rogue NAPOLEON
Che utilizziate uno dei Rogue compatti delle serie 
365, 425 o 525 oppure un modello più grande 
della serie 625, questo kit per girarrosto in acciaio 
inox fa proprio al caso vostro.  
Il motore ad alte prestazioni può sostenere carichi 
fino a 12 kg.

Cestello per girarrosto 500 
NAPOLEON
Con questo cestello in acciaio inox di NAPOLEON 
potrete usare il vostro girarrosto anche per gri-
gliare ali di pollo, patate e molto altro ancora. L’at-
tacco è compatibile con tutti i modelli di girarrosto 
NAPOLEON. E dopo aver cotto le vostre ali di pollo, 
patate o verdure – senza aggiunta di olio – potrete 
pulirlo e riporlo con facilità.

Girarrosto Prestige 500 
NAPOLEON
La carne grigliata sul girarrosto è davvero imbatti-
bile. Il grande spiedo con asta esagonale in acciaio 
inox e il motore da 230 V sono all’altezza di qual-
siasi esigenza.  
Indicato per tutti i barbecue NAPOLEON delle serie 
PRO 500, P500 e LEX 485. Compatibile anche con 
coperchi larghi fino a 78 cm.

Artigli per carne Pulled Pork 
THE BASTARD
Questi artigli in acciaio inox con robusta impugna-
tura sono un accessorio ideale per il vostro Pulled 
Pork, Pulled Beef o Pulled Chicken.

Tagliere XXL 
OUTDOORCHEF
SWISS MADE: questo tagliere in materiale sintetico 
è lavorato con grande accuratezza e può ospitare 
anche i pezzi di carne più grandi.

Utensili per tranciare 
 OUTDOORCHEF
Questi utensili di OUTDOORCHEF sono indispensa-
bili a chiunque ami la carne. Il coltello è realizzato 
in pregiato acciaio inox tedesco e si distingue per 
una lama particolarmente tagliente e facile da riaf-
filare. Il set comprende naturalmente anche il for-
chettone coordinato. I manici di entrambi gli uten-
sili sono realizzati in un pregiato materiale lucido 
tipo legno di pakka.  
Lunghezza lama: oltre 20 cm.

Siringa per marinata 
OUTDOORCHEF
Il gadget ideale per gli amanti del Pulled Pork. 
Con la siringa per marinata OUTDOORCHEF potrete 
dare a questo piatto, ma anche ad arrosti e cosce 
di pollo, un aroma ancora più intenso. Con pratica 
scala di 30 ml e ago estraibile. Realizzata in acciaio 
e polipropilene.
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930008409 Pennello per arrosti 14.90

930019505 Gourmet Check Pro 99.90

930017209 Pipa affumicatrice PRO 29.—
930015919 Inserto per carbonella/

affumicatura
89.—

930008383 Teglia Aroma 42.90

930019562 Hickory 14.90
930019563 Ciliegio 14.90
930019564 Quercia 14.90

930020202 Termometro Accu-Probe ™ 135.—
930020203 Sonde supplementari, 2 pz. 55.—

930020677 Termometro 10.90

930019504 Gourmet Check 49.90

Pennello per arrosti 
 OUTDOORCHEF
A prima vista non si nota, ma le setole di questo 
pennello in silicone sono staccabili e facilitano 
quindi la pulizia. Resistono inoltre alle temperature 
fino a 220 °C.

Gourmet Check Pro OUTDOORCHEF
Questo termometro per barbecue con connessione 
Bluetooth®, gestibile tramite app, misura tre diversi 
valori di temperatura del nucleo e dell’ambiente e 
ve li comunica direttamente sul vostro smartphone 
o tablet, garantendo una cottura perfetta.  
Due sonde di misura inviano i dati al cellulare tra-
mite connessione rapida Bluetooth®, in un raggio 
di 100 metri. La app può essere scaricata gratuita-
mente dagli app store di Apple e Google.

Pipa affumicatrice PRO Series 
NAPOLEON
Trasformate il vostro barbecue a gas in un affumi-
catore. Questo accessorio di NAPOLEON può essere 
alimentato con i chip o pellet per affumicatura che 
preferite, è di facile uso e vi assicura un aroma 
perfetto. L’ideale per dare una nota affumicata ai 
vostri piatti di carne o di pesce.

Inserto per carbonella /  
affumicatura NAPOLEON
Trasformate il vostro barbecue a gas in un modello a 
carbonella. Basta estrarre le protezioni antifiamma, 
posizionare il supporto per carbonella sui bruciatori, 
aggiungere carbone e accendere con il cannello a 
gas. Quando i carboni non sono più incandescenti, 
rimuovere il bruciatore, aggiungere l’alimento e gri-
gliare sulla carbonella. Utilizzare l’affumicatore per 
un aroma ancora più pronunciato! Adatto per quasi 
tutti i barbecue NAPOLEON. In ghisa.

Teglia Aroma 
OUTDOORCHEF
Un accessorio in ghisa veramente miracoloso per 
aromatizzare i vostri piatti di carne e di pesce. Indi-
cato anche per lasagne, verdure gratinate e des-
sert. Dimensioni (ø A): 23 × 4 cm

Legno per affumicatura  
THE BASTARD
Indicato per tutti i barbecue a carbonella, a gas ed 
elettrici. Contiene esclusivamente il tipo di legno 
indicato, senza additivi. Confezione da 500 g.

Termometro Accu-Probe™ 
NAPOLEON
Il display LCD vi permette di controllare la tempe-
ratura di fino a quattro diverse sonde. Grazie alla 
connessione Bluetooth®, l’apparecchio può inviarvi 
un messaggio sul cellulare quando è stato rag-
giunto il punto di cottura ottimale. Il termometro 
Bluetooth® Accu-Probe™ di NAPOLEON viene for-
nito completo di due sonde e di relativi contrasse-
gni identificativi.

Termometro THE BASTARD
Dotato di tempi di reazione estremamente rapidi, 
questo termometro è ideale per i cuochi professio-
nisti e per i dilettanti più esigenti. Con indicazione 
digitale e sonda pieghevole.

Gourmet Check OUTDOORCHEF
La doppia sonda, lavabile in lavastoviglie, misura 
contemporaneamente la temperatura ambiente 
e quella del nucleo e garantisce, grazie anche al 
timer e alla funzione di allarme, che le bistecche 
rimangano sempre succose e che l’arrosto sia cotto 
a puntino.
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930020531

930019577

Tempo libero → Barbecue

930019577 200 SGR 159.90
930020531 400 SGR 189.90
930017323 Regolatore di pressione 

50 mbar per bombola di 
 propano

25.—

930009720 Regolatore di pressione 
50 mbar per bombola 
 CAMPINGAZ

32.—

CAMPINGAZ SGR
Cucinare e grigliare insieme: nessun problema per i nuovi barbecue a gas portatili della serie SGR.  
3 funzioni in un unico apparecchio: fornello, barbecue e girarrosto. Incl. tubo flessibile 80 cm, senza regola-
tore di pressione 50 mbar. 400 SGR con in più motore per girarrosto (escl. batterie) e accensione piezoelet-
trica

Superficie di cottura 53 × 29 cm
Potenza del bruciatore max. 5,2 kW
Consumo   max. di gas 378 g/h
Pressione d’esercizio 50 mbar
Peso  200 SGR 9 kg
  400 SGR 9,6 kg
Dimensioni (LPA) 200 SGR 73 × 54 × 108 cm (aperto)
  400 SGR 77 × 54 × 108 cm (aperto)
  66 × 40 × 17 cm (chiuso)
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930018117 TravelQ™ Pro285X 649.—
930019456 Coperchio 79.—
930020297 * Piastra in ghisa 75.—
* Fino ad esaurimento scorte

930019440 Barbecue SKOTTI 189.—
930015668 Cartuccia COLEMAN C 500 10.90

930020587 SKOTTI-CAP 93.—

930020990 Plancha SKOTTI 49.—

NAPOLEON TravelQ™ Pro285 X
Il barbecue mobile a propano TravelQ™ PRO285 di NAPOLEON ha una superficie di cottura di ben 1.840 cm², 
sufficiente per fino a 20 hamburger. L’elegante verniciatura, tutta in nero con dettagli cromati, farà la sua 
figura in qualsiasi ambiente. E Il coperchio alto in getto d’alluminio porta il piacere del barbecue mobile ai 
massimi livelli gastronomici. Insomma: un barbecue con tutto quello che serve per una perfetta grigliata 
fuori casa – ruote adatte anche ai sentieri sterrati, montaggio e smontaggio senza problemi, ingombro limi-
tato e cinghie di fissaggio per la bombola di propano. Un compagno ideale per qualsiasi avventura. Questo 
barbecue professionale in versione mobile è semplicemente imbattibile.

Superficie di cottura 54 × 37 cm
Potenza del bruciatore 4,1 kW
Peso  29 kg
Dimensioni (LPA) 112 × 57 × 127 cm

Barbecue SKOTTI
SKOTTI è un barbecue smontabile ed estremamente leggero, pronto a seguirvi 
in ogni avventura. Piccolo e maneggevole, è completo di una borsa apposi-
tamente concepita nella quale potrete trasportarlo comodamente ovunque. 
Bastano pochi gesti per assemblare i singoli pezzi in acciaio inox e montare un 
barbecue perfettamente funzionale. Incl. borsa di tela, senza cartuccia

Superficie di cottura 30,4 × 21 cm
Potenza del bruciatore max. 2,5 kW
Consumo di gas circa 187 g/h
Peso  3 kg
Dimensioni (LPA) 33,6 × 21,9 × 17,6 cm (montato)
  45 × 30 × 3,5 cm (smontato nella borsa)

Coperchio SKOTTI-CAP
Con SKOTTI, da oggi in poi il barbecue non è solo mobile, ma anche «happy con 
cappy». Perché lo SKOTTI-Cap non fa solo da coperchio, ma anche da paravento, 
supporto per spiedo, tostapane e tanto altro ancora – compresa una pratica 
pinza per barbecue.

Plancha SKOTTI
Ideale per gamberoni, verdure, funghi e frutta – per grigliate sempre diverse! 
Indicata anche per arrostire la carne e perfino le uova!
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930020526 Attitude 2GO CV black 219.—
930020852 Coperchio 49.90
930010124 Cartuccia CAMPINGAZ 

CV 470
13.90 930020525 Attitude 2100 EX 399.—

930020535 Coperchio 39.90

CAMPINGAZ Attitude 2GO CV black
Elegante e facilmente trasportabile, l’Attitude 2GO CV riunisce in sé molte carat-
teristiche dei barbecue a gas più grandi, ma le sue dimensioni e il funziona-
mento a cartuccia ne fanno una soluzione ideale per i campeggiatori. 

L’elegante coperchio non è soltanto bello da vedere, ma garantisce anche un 
riscaldamento rapido ed efficiente dello spazio interno. Il termometro integrato 
consente un controllo preciso della temperatura. Per cartuccia gas CV 470

Superficie di cottura 48 × 26 cm
Potenza del bruciatore 2,5 kW
Consumo di gas 182 g/h
Peso  13 kg
Dimensioni (LPA) 59 × 52 × 36 cm
  66 × 40 × 17 cm (chiuso)

CAMPINGAZ Attitude 2100 EX
L’Attitude 2100 EX è un barbecue da tavolo che abbina un look elegante e 
metropolitano a funzioni professionali – il tutto in un formato compatto e tra-
sportabile. Progettato per un uso intuitivo, l’Attitude 2100 EX assicura una 
distribuzione uniforme del calore grazie alla tecnologia Even Heat e ai brucia-
tori CAMPINGAZ Blue Flame. 

In più, il termometro digitale semplifica la gestione della temperatura e Insta-
Start® permette di accendere il barbecue con la semplice pressione di un pul-
sante.

Superficie di cottura 58 × 36 cm
Potenza del bruciatore 5 kW
Consumo di gas 360 g/h
Peso  25 kg
Dimensioni (LPA) 65 × 52 × 36 cm

Tavolino mobile Deluxe 
 CAMPINGAZ
Per barbecue delle serie Attitude e Plancha 
Master. Con ripiano laterale estraibile.

930020528 Tavolino mobile Deluxe 219.—



29Tempo libero → Barbecue

Tutti i prezzi in CHF, IVA compresa︱Telefono 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

930020548 Party Grill 200 CV 99.90
930010123 Cartuccia  

CAMPINGAZ CV 300
8.90

930010124 Cartuccia  
CAMPINGAZ CV 470

13.90

930010115 Barbecue 3 in 1 CV 129.90
930010124 Cartuccia  

CAMPINGAZ CV 470
13.90

930020550 Party Grill 400 CV 149.90
930010123 Cartuccia  

CAMPINGAZ CV 300
8.90

930010124 Cartuccia  
CAMPINGAZ CV 470

13.90

930020549 Party Grill 400 149.90
930009720 Regolatore di pressione per 

bombola CAMPINGAZ
32.—

CAMPINGAZ Party Grill 200 CV
L’alternativa multifunzionale ai tradizionali fornelli e barbecue compatti. Per 
cartuccia gas CV 300 o CV 470.

Superficie di cottura ø 26 cm
Potenza del bruciatore 2 kW
Consumo di gas 145 g/h
Peso  2,84 kg
Dimensioni (ø A)  32 × 33 cm (con piedi di supporto)

Barbecue 3 in 1 CAMPINGAZ CV
Per cucinare, grigliare e arrostire. Per cartuccia gas CV 470.

Superficie di cottura 24 × 25 cm
Potenza del bruciatore 1,5 kW
Consumo di gas 140 g/h
Peso  5,6 kg
Dimensioni (LPA) 46 × 36,5 × 16 cm

CAMPINGAZ Party Grill 400
L’alternativa multifunzionale ai tradizionali fornelli e barbecue compatti, incl. 
borsa di trasporto e tubo flessibile, senza regolatore di pressione 50 mbar.

Superficie di cottura ø 29 cm
Potenza del bruciatore 2 kW
Consumo di gas 145 g/h
Peso  4,92 kg
Dimensioni (ø A)  36 × 42 cm (con piedi di supporto)

CAMPINGAZ Party Grill 400 CV
L’alternativa multifunzionale ai tradizionali fornelli e barbecue compatti. Per 
cartuccia gas CV 300 o CV 470, incl. borsa di trasporto.

Superficie di cottura ø 29 cm
Potenza del bruciatore 2 kW
Consumo di gas 145 g/h
Peso  4,92 kg
Dimensioni (ø A)  36 × 42 cm (con piedi di supporto)
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930018023

930018020

Tempo libero → Barbecue

Plancha Premium G 60
Pregiata plancha con piastra di cottura in ghisa smaltata. I piedi posteriori sono 
regolabili per garantire una perfetta planarità. Con accensione piezoelettrica e 
sicurezza contro lo spegnimento accidentale della fiamma. Viene fornita com-
pleta di tubo flessibile e regolatore di pressione.

Superficie di cottura 60 × 42 cm
Potenza del bruciatore 7 kW
Numero bruciatori 2
Peso  37 kg
Dimensioni (LPA) 75,3 × 46,3 × 24,1 cm

Carrello FA Premium Cappa per carrello FA Premium
Cappa per i carrelli Premium. 
Ribaltabile, da montare sul carrello.

Plancha Premium G 75
Pregiata plancha con piastra di cottura in ghisa smaltata. I piedi posteriori sono 
regolabili per garantire una perfetta planarità. Con accensione piezoelettrica e 
sicurezza contro lo spegnimento accidentale della fiamma. Viene fornita com-
pleta di tubo flessibile e regolatore di pressione.

Superficie di cottura 75 × 42 cm
Potenza del bruciatore 9 kW
Numero bruciatori 3
Peso  43 kg
Dimensioni (LPA) 90,3 × 46,3 × 24,1 cm

930019727 Premium G 60 black/grey 679.—
930016633 Premium G 60 inox 799.—
930016651 Coperchio 72.—

930018023 Carrello Premium 60 
black/grey

579.—

930018020 Carrello Premium 60  
inox

859.—

930016656 Coperchio 99.—

930018024 Carrello Premium 75 
black/grey

619.—

930018021 Carrello Premium 75  
inox

925.—

930016657 Coperchio 99.—

930016667 Angolare di raccordo 90° 6.90

930018030 Cappa per carrello Premium 
60 black/grey

159.—

930018027 Cappa per carrello Premium 
60 inox

159.—

930018031 Cappa per carrello Premium 
75 black/grey

175.—

930018028 Cappa per carrello Premium 
75 inox

175.—

930019728 Premium G 75 black/grey 839.—
930016634 Premium G 75 inox 999.—
930016652 Coperchio 83.—
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930016637

930018018
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930018016 Modern G 45 black 499.—
930016648 Telo di copertura 58.—

930018017 Modern G 60 black 684.—
930016649 Telo di copertura 72.—

Plancha Modern G 45 black 
Plancha di alta qualità con piastra di ghisa e telaio smaltati. Piedini posteriori 
regolabili, per mantenere la Plancha sempre in orizzontale. Con accensione  
piezoelettrica e sicurezza contro lo spegnimento accidentale della fiamma. 
Viene fornito completo di tubo e regolatore di pressione.

Superficie di cottura 44,5 × 41 cm
Potenza del bruciatore 5 kW
Numero bruciatori 1
Peso  29 kg
Dimensioni (LPA) 50,5 × 57,3 × 23,8 cm

Plancha Modern G 60 black 
Plancha di alta qualità con piastra di ghisa e telaio smaltati. Piedini posteriori 
regolabili, per mantenere la Plancha sempre in orizzontale. Con accensione  
piezoelettrica e sicurezza contro lo spegnimento accidentale della fiamma. 
Viene fornito completo di tubo e regolatore di pressione.

Superficie di cottura 60 × 41 cm
Potenza del bruciatore 7 kW
Numero bruciatori 2
Peso  34 kg
Dimensioni (LPA) 65,5 × 57,3 × 23,8 cm

Carrello FA Modern black

930018018 Carrello Modern 45 579.—
930016653 Coperchio 99.—

930016637 Carrello Modern 60 619.—
930016654 Coperchio 99.—

930016667 Angolare di raccordo 90° 6.90

Plancha Modern G 75 inox
Pregiata plancha con piastra di cottura in ghisa smaltata e telaio in acciaio inox.  
I piedi posteriori sono regolabili per garantire una perfetta planarità.  
Con accensione piezoelettrica e sicurezza contro lo spegnimento accidentale 
della fiamma.  
Viene fornita completa di tubo flessibile e regolatore di pressione.

Superficie di cottura 75 × 41 cm
Potenza del bruciatore 9 kW
Numero bruciatori 3
Peso  43 kg
Dimensioni (LPA) 80,5 × 57,5 × 23,8 cm

930018800 Modern G 70 inox 999.—
930016648 Coperchio 58.—
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930016645 Tavolino mobile black/grey 249.—
930016658 Coperchio 109.—

930016646 Tavolino mobile Crédence 
black/grey

639.—

930016659 Coperchio 109.—

Tavolino mobile black/grey
Peso  23 kg
Dimensioni (LPA) 119,1 × 64,8 × 76 cm

Tavolino mobile Crédence black/grey
Peso  52 kg 
Dimensioni (LPA) 208,5/122,6 × 64,8 × 114 cm

Plancha Premium E 45 inox
Superficie di cottura 45 × 42 cm
Potenza del bruciatore 2,3 kW
Alimentazione 230 V / 10 A
Peso  28 kg
Dimensioni (LPA) 60,3 × 44,1 × 24,1 cm

Plancha Modern E 45 inox
Superficie di cottura 44,5 × 41 cm
Potenza del bruciatore 2,3 kW
Alimentazione 230 V / 10 A
Peso  29 kg
Dimensioni (LPA) 50,5 × 54,5 × 23,8 cm

930019052 Premium E 45 inox 599.—
930016650 Coperchio 58.—

930019181 Modern E 45 inox 589.—
930016648 Coperchio 58.—
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930016660 Spatola standard 24.90
930016661 Spatola lunga 24.90

930016667 Raccordo a gomito 90° 6.90

930016662 Paletta 32.50

930016663 Coperchio ø 28 cm 79.—
930016664 Griglia per coperchio 24.90

Spatola FA
In acciaio inox, maniglia di materiale sintetico,  
ideale per l’uso sulla Plancha.

Raccordo a gomito 90°
Raccordo per tubo del propano da collegare agli 
apparecchi Plancha. Evita che il tubo sporga verso 
la parte posteriore. Ideale in combinazione con il 
carrello per Plancha. Già compreso nella fornitura 
dei carrelli Premium con coperchio. Dado a risvolto 
da ½" – M ½".

Paletta FA
In acciaio inox, maniglia di materiale sintetico, 
ideale per l’uso sulla Plancha per piccole verdure, 
gamberetti, ecc.

Coperchio e griglia
Coperchio per ottimizzare la cottura o tenere 
calde le vivande sulla Plancha. Maniglia con sfiato 
open/close. In combinazione con la griglia  
la verdura può essere persino cotta al vapore.

930020521 Master EX 498.—
930020533 Coperchio 50.90
930020528 Tavolino mobile Deluxe 229.—

930020522 Master EX inox 649.—
930020533 Coperchio 50.90
930020528 Tavolino mobile Deluxe 229.—

Plancha CAMPINGAZ Master EX
La tecnologia brevettata Blue Flame riscalda rapidamente la plancha alla tem-
peratura richiesta, con un risultato molto uniforme. Grazie alla tecnologia 
InstaStart, i bruciatori si accendono con una semplice rotazione dei regolatori. 
Dettaglio originale: i regolatori sono illuminati di luce blu. Durante la cottura 
il coperchio in acciaio inox funge da paravento – e dopo da protezione della 
piastra di cottura. Completo di piastra di cottura liscia in ghisa smaltata, senza 
dispositivo di sicurezza.

Superficie di cottura 60 × 40 cm
Potenza del bruciatore 6 kW
Numero bruciatori 2
Peso  20,6 kg
Dimensioni (LPA) 65,4 × 49,6 × 15,5 cm

Plancha CAMPINGAZ Master EX inox
Grazie alla tecnologia brevettata Blue Flame, ai due bruciatori basta pochis-
simo tempo per riscaldare in modo intenso e uniforme la plancha spessa 5 mm. 
Quest’ultima, realizzata in acciaio inox, cede il calore con efficienza e lo imma-
gazzina a lungo. Dettaglio originale: i regolatori sono illuminati di luce blu. 
Durante la cottura il coperchio in acciaio inox funge da paravento – e dopo da 
protezione della piastra di cottura. Senza dispositivo di sicurezza.

Superficie di cottura 60 × 40 cm
Potenza del bruciatore 6 kW
Numero bruciatori 2
Peso  20,6 kg
Dimensioni (LPA) 65,4 × 49,6 × 15,5 cm

930020962 Spatola 24.90

930020963 Kit di pulizia FA 26.90

930020964 Detergente con spugna FA 12.90

Spatola FA
Ideale per la pulizia della plancha.  
In acciaio con manico in plastica.

Kit di pulizia FA
Set composto da: detergente solido 
 naturale ed ecologico (300 g),  
emulsione detergente (100 ml),  
spugna, paglietta in acciaio  
e panno in microfibra.

Detergente con spugna FA
Detergente solido naturale ed ecologico (300 g) 
e spugna.

930020194 Coperchio paraspruzzi 49.—

Coperchio paraspruzzi FA
Con manico. Dimensioni 34 × 28 × 14 cm
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930008437

930008439
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930008433 WIKUSTA 823, modello da 
tavolo, senza dispositivo di 
sicurezza

899.—

930008437 WIKUSTA 822, modello da 
tavolo, senza dispositivo di 
sicurezza

1085.—
930018132 K+F Gastro 3 bruciatori, 

con dispositivo di sicurezza
945.—

930018133 K+F Gastro 4 bruciatori, 
con dispositivo di sicurezza

1090.—

930008435 WIKUSTA 825, modello da 
tavolo, senza dispositivo di 
sicurezza

1015.—

930008439 WIKUSTA 824, modello da 
tavolo, senza dispositivo di 
sicurezza

1195.—

WIKUSTA 3 bruciatori
Superficie di cottura 59 × 47 cm
Potenza del bruciatore 13,5 kW
Pressione d’esercizio 50 mbar

Modello da tavolo
Peso  22 kg
Dimensioni (LPA) 65 × 53 × 30 cm
Modello con base
Peso  30 kg
Dimensioni (LPA) 65 × 53 × 85 cm

K+F Gastro 3 bruciatori
Con dispositivo di sicurezza.

Superficie di cottura 59 × 47 cm
Potenza del bruciatore 13,5 kW
Pressione d’esercizio 50 mbar
Peso  22 kg
Dimensioni (LPA) 65 × 53 × 30 cm

K+F Gastro 4 bruciatori
Con dispositivo di sicurezza.

Superficie di cottura 77 × 47 cm
Potenza del bruciatore 18,0 kW
Pressione d’esercizio 50 mbar
Peso  26 kg
Dimensioni (LPA) 82 × 53 × 30 cm

WIKUSTA 4 bruciatori
Superficie di cottura 77 × 47 cm
Potenza del bruciatore 18 kW
Pressione d’esercizio 50 mbar

Modello da tavolo
Peso  26 kg
Dimensioni (LPA) 82 × 53 × 30 cm
Modello con base
Peso  34 kg
Dimensioni (LPA) 82 × 53 × 85 cm
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930008445 Piastra di cottura in acciaio  
al cromo

325.—

930008447 Vaschetta raccogli-grasso 59.—

930008443 Set padella e griglia 
(1/2 – 1/2) per 822/823

275.—

930008444 Set padella e griglia  
(1/3 – 2/3) per 824/825

345.—

930008329 Paglietta 3.20
930008327 Detergente PanGas, 500 ml 13.—
930008342 Detergente ricaricabile, 2 l 29.—

930008441 In acciaio nero  
per 822/823 

138.—

930008446 In acciaio inox  
per 822/823

325.—

930008442 In acciaio nero  
per 824/825 

210.—

930008450 In acciaio inox  
per 824/825  

399.—

930008448 Protezione antispruzzo  
per 822/823

265.—

930008449 Protezione antispruzzo  
per 824/825

338.—

Piastra di cottura in acciaio  
al cromo
•  Adatta per fiorentine, bistecche, hamburger, ecc.
•  Viene piazzata direttamente sulla griglia
•  La vaschetta raccogli-grasso viene innestata 

sull’alloggiamento

Set padella e griglia
Composto da padella, griglia e coprifiamma.

Pulizia del barbecuePadella
La padella viene inserita al posto del copri  fiamma 
e della griglia.  
Togliere la vaschetta raccogligrasso!

Protezione antispruzzo 

930020806 Telo di copertura 99.90

Telo di copertura
Telo di copertura universale in tessuto sintetico 
idrorepellente. Non stinge, resistente ai raggi 
ultravioletti e con cordoncino.  
Dimensioni: 85 × 57 × 117 cm.

930019364 Ripiani laterali 198.—

930018136 Carrello per 3 bruciatori 260.—
930018137 Carrello per 4 bruciatori 366.—

Ripiani laterali
In acciaio inox, 1 paio.

Carrello
Indicato per i barbecue per carne K+F Gastro e 
WIKUSTA (modelli da tavolo).

930020798 Spazzola per barbecue 24.90

Spazzola per barbecue
Con setole in acciaio inox.
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930018499

930018501 930018510

930018498

Tempo libero → Barbecue

930018493 MA 860 G 3155.—

930018499 Per MA 860 G 1385.—
930018503 Per MA 601 G 1276.—

930018497 Per MA 860 G 779.—
930018501 Per MA 601 G 736.—

930018509 30 × 49 cm 472.—
930018510 50 × 49 cm 505.—

930018506 Per MA 860 G 285.—
930018507 Per MA 601 G 263.—
930018508 Per MA 401 G 252.—

930018496 Per MA 860 G 479.—
930018500 Per MA 601 G 455.—
930018504 Per MA 401 G 413.—

930018498 Per MA 860 G 1244.—
930018502 Per MA 601 G 1135.—

930018505 Per MA 401 G 499.—

930018494 MA 601 G 2585.— 930018495 MA 401 G 1885.—

Il barbecue per carni AESCHLIMANN® – Swiss made! Il solido barbecue a gas in acciaio cromo-nichel convince per la sua prestazione, la semplicità d’uso, la praticità 
durante la pulizia e la sua lunga durata. L’apparecchio top è ideale per l’impiego professionale nelle cucine gastronomiche, nel catering e nel front cooking,  
rimanendo stabile anche quando le condizioni del tempo sono difficili, soprattutto nelle regioni dello sport invernale. I barbecue sono dotati di dispositivo di sicurezza  
e accensione piezoelettrica.

AESCHLIMANN MA 860 G
Consegna senza sottostruttura, protezione  
antivento e piastra di cottura.

Superficie di cottura 79,5 × 49,5 cm
Numero bruciatori 12
Unità di bruciatori 3
Potenza del bruciatore 9 – 30 kW
Pressione d’esercizio 50 mbar
Dimensioni (LPA) 87 × 68 × 31 cm

Sottostruttura UGF/RW
Stabile sottostruttura in acciaio cromo-nichel con 
4 rotelle ø 10 cm, vasca in acciaio cromo-nichel 
incassata per le bombole di propano, lamiera 
intermedia e parete posteriore sovrascrivibile.

Sottostruttura UGFZ
Stabile sottostruttura in acciaio cromo-nichel con 
4 rotelle ø 10 cm, ripiano in acciaio cromo-nichel 
per le bombole di propano, pieghevole. Consegna 
senza barbecue, piastra di cottura e protezione 
antivento.

Piastra di cottura MA
Stabile piastra di cottura in acciaio cromo-nichel. 
Viene piazzata direttamente sulla griglia. Pratiche 
impugnature per l’estrazione semplificata. Con 
rubinetto di scarico svitabile.

Paraspruzzi MA
Paraspruzzi robusto, ideale per front cooking.

Sottostruttura UGS standard
Stabile sottostruttura in acciaio cromo-nichel con 
ripiano in acciaio cromo-nichel per le bombole di 
propano.

Sottostruttura UGF
Stabile sottostruttura in acciaio cromo-nichel con 
4 rotelle ø 10 cm, vasca in acciaio cromo-nichel 
incassata per le bombole di propano e lamiera 
intermedia.

Sottostruttura UGF
Stabile sottostruttura in acciaio cromo-nichel con 
2 rotelle ø 10 cm e ripiano in acciaio cromo-nichel. 
per le bombole di propano. Consegna senza  
barbecue e protezione antivento.

AESCHLIMANN MA 601 G
Consegna senza protezione antivento.

Superficie di cottura 53,5 × 49,5 cm
Numero bruciatori 8
Unità di bruciatori 2
Potenza del bruciatore 6 – 20 kW
Pressione d’esercizio 50 mbar
Dimensioni (LPA) 60,5 × 68 × 31 cm

AESCHLIMANN MA 401 G
Consegna senza protezione antivento.

Superficie di cottura 32 × 49,5 cm
Numero bruciatori 4
Unità di bruciatori 1
Potenza del bruciatore 3 – 10 kW
Pressione d’esercizio 50 mbar
Dimensioni (LPA) 39 × 68 × 31 cm
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930018935

Tempo libero → Barbecue
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930018930 Sottostruttura mobile 719.—

930018932 Protezione antivento 203.—

930018931 Sottostruttura 406.—

930018933 Piastra di cottura 1/3 297.—
930018934 Piastra di cottura 2/3 319.—
930018935 Piastra di cottura 3/3 341.— 930018936 Pentola per hamburger 307.—

930008527 BEER Grill 2515.—

Sottostruttura mobile
In acciaio cromo-nichel, a cerniera, con ripiano per le bombole 
di propano.

Protezione antivento BEER
In acciaio cromo-nichel, 3 pezzi.

Sottostruttura
In acciaio cromo-nichel, a cerniera, con ripiano per le bombole 
di propano.

Piastra di cottura BEER
Piastra di cottura in acciaio incl. vaschetta  
di raccolta del grasso.

Pentola per hamburger BEER
In acciaio cromo-nichel, con piedini e pratici manici.
Dimensioni: 34,5 × 40 cm.

BEER Grill
Con dispositivo di sicurezza.

Superficie di cottura 68,5 × 49,5 cm
Numero bruciatori 12
Unità di bruciatori 3
Potenza del bruciatore 22,5 kW
Pressione d’esercizio 50 mbar
Dimensioni (LPA) 78,7 × 67,9 × 30,3 cm

Barbecue a gas di BEER Grill: funzionalità migliorate e pulizia semplicissima – il barbecue a gas di BEER Grill convince. Il barbecue è costruito completamente  
in Svizzera in acciaio cromo-nichel. Il barbecue può essere accatastato senza problemi e quindi stoccato in spazi ristretti o trasportato.
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930008303

930019582

930019583

930008309

Tempo libero → Cottura e refrigerazione

Tutti i prezzi in CHF, IVA compresa︱Telefono 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

930019582 Piano di cottura ELBA 
CE 230-200.XD

299.—

930008303 Copertura in vetro  
ELBA GL 230

83.—

930008304 Kit di ugelli metano 7.—

930019583 Piano di cottura ELBA 
CE 360-440.XD

521.—

930008309 Copertura in vetro  
ELBA GL 360

107.—

930008310 Supporto per wok 22.—
930008073 Wok cinese 38.—
930008311 Kit di ugelli metano 14.—

930008299 Griglia supplementare 9.—

930008258 Forno ad incasso  
ELBA CE 500-621 X.1

849.—

930008259 Kit di ugelli metano 7.—

Piano di cottura ad incasso ELBA CE 230-200.XD
•  2 fuochi Con dispositivo di sicurezza
•  Coperchio bruciatore smaltato
•  Griglia per padelle monopezzo smaltata
•  Accensione automatica, con possibilità di accensione manuale
•  Dispositivo di fissaggio copertura in vetro

Potenza
Fornelli   3,0 + 1,75 kW
Pressione di esercizio propano 37 mbar
Pressione di esercizio metano 20 mbar
Attacco del gas  1/2"
Dimensioni (LP)  288 × 510 mm
Dimensioni di incasso (LP)  270 × 490 mm
Alimentazione elettrica  230 V/50 Hz
Peso   5,6 kg

N. SSIGA 04-081-1

Piano di cottura ELBA CE 360-440.XD
•  2 fuochi Con dispositivo di sicurezza
•  Coperchio bruciatore smaltato
•  Griglia per padelle monopezzo e supporto per wok, smaltati
•  Accensione automatica, con possibilità di accensione manuale
•  Dispositivo di fissaggio copertura in vetro

Potenza
Fornelli  3,5 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Pressione di esercizio propano 37 mbar
Pressione di esercizio metano 20 mbar
Attacco del gas 1/2"
Dimensioni (LP) 580 × 500 mm
Dimensioni di incasso (LP) 560 × 480 mm
Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz
Peso  9,3 kg

N. SSIGA 04-081-1

Griglia supplementare
Griglia supplementare smaltata per piccole pentole 
e padelle.

Forno ad incasso ELBA Avantage CE 500-621 X.1
•  Bruciatore forno con dispositivo di sicurezza
•  Bruciatore grill con dispositivo di sicurezza
• Termostato da 130 a 240 °C
•  Girarrosto ed illuminazione elettrica 230 V
•  Timer con allarme 60 min.
•  Finestra di controllo con doppio vetro
•  1 griglia ad incasso cromata
•  Teglia per dolci

Potenza
Forno  2,7 kW
Grill  2,1 kW
Pressione di esercizio propano 37 mbar
Pressione di esercizio metano 20 mbar
Attacco del gas 1/2"
Volume del forno 50 l
Dimensioni (LAP) 595 × 595 × 560 mm
Peso  circa 40 kg

N. SSIGA 04-082-1
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930014074 Cucina a gas ELBA  
CE 58-225 WS.2

935.—

930008299 Griglia supplementare 9.—

930009827 Sturmy 7.50

Cucina a gas ELBA con scomparto bombola CE 58-225 WS.2
Fornelli
•  4 fuochi con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Coperchio bruciatore smaltato
•  Portapadelle due pezzi smaltato
•  Graticola per padelle cromata

Forno a gas
•  Bruciatore forno con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Bruciatore grill con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Termostato da 150 a 285 °C
•  Finestra di controllo con doppio vetro
•  1 griglia ad incasso cromata
•  1 casseruola smaltata

Potenza
Fornelli  3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Forno  3,2 kW
Bruciatore grill 2,0 kW
Pressione di esercizio  
propano  37 mbar
Attacco del gas 1/2"
Volume del forno 37 l
Dimensioni (LPA) 860 × 500 × 850 mm
Peso  circa 51 kg

N. SSIGA 11-064-1

Griglia supplementare
Griglia supplementare smaltata per piccole pentole 
e padelle.

Accendigas piezoelettrico
Meccanico.
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930014072 Versione a propano 775.—
930014073* Versione a metano 835.—
* Fino ad esaurimento scorte

930008300 Propano e metano 1067.—

930008301* Propano e metano 1182.—
* Fino ad esaurimento scorte

Cucina a gas ELBA CE 55-225 WS.2
Fornelli
•  4 fuochi con sicurezza contro lo spegnimento  

accidentale della fiamma
•  Coperchio bruciatore smaltato
•  Portapadelle monopezzo smaltato

Forno a gas
•  Bruciatore forno con sicurezza contro lo 

 spegnimento accidentale della fiamma
•  Bruciatore grill con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Termostato da 150 a 285 °C
•  Finestra di controllo con doppio vetro
•  1 griglia ad incasso cromata
•  1 casseruola smaltata

Cucina a gas ELBA CE 61-425 WS.2
Fornelli
•  4 fuochi con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Coperchio bruciatore smaltato
•  Portapadelle due pezzi smaltato

Forno a gas
•  Bruciatore forno con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Bruciatore grill con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Termostato da 150 a 285 °C
•  Finestra di controllo con doppio vetro
•  1 griglia ad incasso cromata
•  1 casseruola smaltata
•  1 teglia per dolci

Cucina a gas ELBA CE 61-425 XS.2 Cromo
Fornelli
•  4 fuochi con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Coperchio bruciatore smaltato
•  Portapadelle due pezzi smaltato

Forno a gas
•  Bruciatore forno con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Bruciatore grill con sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
•  Termostato da 150 a 285 °C
•  Finestra di controllo con doppio vetro
•  1 griglia ad incasso cromata
•  1 casseruola smaltata
•  1 teglia per dolci

Accensione
•  Accensione piezoelettrica, 

con possibilità di accensione manuale

Potenza
Fornelli  3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Forno  3,7 kW
Bruciatore grill 2,5 kW
Pressione di esercizio  
propano  37 mbar
Pressione di esercizio  
metano  20 mbar
Attacco del gas 1/2"
Alimentazione elettrica 230 V/50 Hz
Volume del forno 61 l
Dim. (LPA)  600 × 600 × 890 mm
Peso  circa 50 kg

N. SSIGA 11-064-1

Accensione
•  Accensione piezoelettrica, 

con possibilità di accensione manuale

Potenza
Fornelli  3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Forno  3,7 kW
Bruciatore grill 2,5 kW
Pressione di esercizio  
propano  37 mbar
Pressione di esercizio  
metano  20 mbar
Attacco del gas 1/2"
Alimentazione elettrica 230 V/50 Hz
Volume del forno 61 l
Dim. (LPA)  600 × 600 × 890 mm
Peso  circa 50 kg

N. SSIGA 11-064-1

Potenza
Fornelli  3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Forno  3,2 kW
Bruciatore grill 2,0 kW
Pressione di esercizio  
propano  37 mbar 
Pressione di esercizio  
metano  20 mbar
Attacco del gas 1/2"
Volume del forno 37 l
Dim. (LPA) propano 500 × 500 × 870 mm
Dim. (LPA) metano 500 × 500 × 900 mm
Peso  circa 39 kg

N. SSIGA 11-064-1
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930021733

Tempo libero → Cottura e refrigerazione

930008001 Solo 100 bianco 91.— 930008007 Trio 300 bianco 193.—

930008012 MVB-4 bianco 313.—

930008006 Duo 200 bianco 144.—
930021733 Duo 200 graphite 159.—

Potenza   2,6 kW
Peso   2,5 kg
Dimensioni (LPA)  300 × 330 × 120 mm
Attacco del tubo  raccordo spinato 8 mm
Pressione di esercizio  37 mbar

Potenza   2,6 + 1,5 + 0,8 kW
Peso   5,8 kg
Dimensioni (LPA)  600 × 330 × 115 mm
Attacco del tubo  raccordo spinato 8 mm
Pressione di esercizio  37 mbar

Fornello PARKER MVB-4
Fornello smaltato a 4 fuochi con dispositivo di  
sicurezza, supporto per pentole smaltato.  
Viene fornito senza tubo e regolatore di pressione. 

Potenza   2,8 + 2,3 + 1,7 + 0,9 kW
Peso   10 kg
Dimensioni (LPA)  500 × 540 × 130 mm
Attacco del tubo  raccordo spinato 8 mm
Pressione di esercizio  37 mbar

Potenza   2,6 + 1,5 kW
Peso   4,5 kg
Dimensioni (LPA)  500 × 330 × 105 mm
Attacco del tubo  raccordo spinato 8 mm
Pressione di esercizio  37 mbar

930009706 Regolatore di pressione  
50 mbar

25.—

930009806 Tubo da 1 m 12.—
930009807 Tubo da 1,5 m 14.—
930009896 Raccordo a gomito per tubo 16.—930008029 DALGETY 115.—

Scaldavivande DALGETY
Scaldavivande smaltato bianco a 2 fuochi e  
sicurezza contro lo spegnimento accidentale.  
Supporto per pentole cromato. Fornitura con  
tubo L = 800 mm, senza regolatore di pressione.

Potenza  2 × 2,3 kW
Peso  3,8 kg
Dimensioni (LPA) 490 × 320 × 90 mm
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra
Pressione di esercizio 50 mbar

Fornello PARKER
Fornello smaltato a 1 fuoco (Solo), 2 fuochi (Duo) o 3 fuochi (Trio) con dispositivo di sicurezza.  
Supporto per pentole smaltato. Viene fornito senza tubo flessibile e regolatore di pressione.  
Attacco del tubo: raccordo spinato 8 mm.

Solo 100 Duo 200 Trio 300

930017322 Regolatore di pressione  
37 mbar

25.—

930015905 Raccordo tubo/regolatore 
di pressione

5.30

930016163 Tubo da 1 m 6.50
930016162 Tubo da 1,5 m 9.—
930015669 Fascetta a vite, 4 pz. 7.50

Accessori per collegamento 
fornello PARKER

Accessori per collegamento 
DALGETY e JOVE



43Tempo libero → Cottura e refrigerazione

Tutti i prezzi in CHF, IVA compresa︱Telefono 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

930008024 JOVE Uno 134.— 930008025 JOVE Duo 262.—

Fornello JOVE Uno
Fornello da campeggio in acciaio inox con bruciatore in ghisa e turbofiamma. 
Ideale anche per wok, grazie al portapadella flessibile. Con sicurezza contro  
lo spegnimento accidentale della fiamma e accensione piezoelettrica.  
Viene fornito senza tubo e regolatore di pressione.

Bruciatore in ghisa  1
Potenza   5,0 kW
Pressione di esercizio  50 mbar
Dimensioni (LPA)  302 × 412 × 118 mm
Peso   3 kg
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra

Fornello JOVE Duo
Fornello da campeggio in acciaio inox con bruciatore in ghisa e turbofiamma. 
Ideale anche per wok, grazie al portapadella flessibile. Con sicurezza contro  
lo spegnimento accidentale della fiamma e accensione piezoelettrica.  
Viene fornito senza tubo e regolatore di pressione. 

Bruciatori in ghisa  2
Potenza   5,0 + 4,0 kW
Pressione di esercizio  50 mbar
Dimensioni (LPA)  700 × 400 × 115 mm
Peso  5,5 kg
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra

930008027 LINCAR 2 fuochi 259.—

Scaldavivande a gas naturale LINCAR 2 fuochi
Scaldavivande smaltato per metano a 2 bruciatori, sicurezza contro lo  
spegnimento accidentale, supporto per pentole smaltato. Fornitura senza  
tubo e regolatore di pressione.

Potenza  3,2 + 1,6 kW
Pressione di esercizio 20 mbar
Dimensioni (LPA) 480 × 300 × 115 mm
Peso  4,7 kg
Attacco del tubo  raccordo spinato 8 mm

N. SSIGA 91-004-1

930020552 CAMPING KITCHEN® 2 CV PZ 89.90
930010124 Cartuccia valvola CV 470 13.90

Fornello CAMPING KITCHEN® 2 CV PZ
Il Camping Kitchen® 2 CV PZ è il fornello ideale per le gite con la famiglia: che 
si tratti di un semplice week-end o di un periodo più lungo. Leggero e facile 
da trasportare, è dotato di 2 fuochi. Con accensione piezoelettrica, ma senza 
dispositivo di sicurezza.  
Viene fornito completo di tubo flessibile e regolatore di pressione per cartucce 
di gas CV 470, cartuccia non inclusa.

Potenza  2 × 2,0 kW
Dimensioni (LPA) 490 × 350 × 100 mm
Peso  3,8 kg
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930008032 Con dispositivo di sicurezza 125.— 930008042 Fornellone EUROPA 3050 269.—

930008035 Bruciatore ad anello FOKER 121.—

930017323 Regolatore di pressione, 
50 mbar

25.—

930009806 Tubo da 1 m 12.—
930009807 Tubo da 1,5 m 14.—

Fornellone FOKER
Stabile fornellone in ghisa ad elevata potenza,  
particolarmente adatto per panifici, pasticcerie ed 
usi industriali. Fornitura senza tubo e regolatore  
di pressione.

Fornello con 1 bruciatore  2,5 kW
Pressione di esercizio  50 mbar
Dimensioni (LPA)  260 × 330 × 90 mm
Peso   3,4 kg
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra

Fornellone EUROPA 3050
Fornellone in ghisa a 2 fuochi.  
Con dispositivo di sicurezza.  
Fornitura senza tubo e regolatore di pressione.

Potenza  2 × 4 kW
Pressione di esercizio  50 mbar
Consumo di gas max. 580 g/h
Dimensioni telaio (LPA) 550 × 320 × 170 mm
Peso   9,9 kg
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra

Bruciatore ad anello FOKER
Bruciatore in ghisa con rubinetto di regolazione. 
Con dispositivo di sicurezza.  
Fornitura senza tubo e regolatore di pressione.

Potenza  8,8 kW
Pressione di esercizio  50 mbar
Consumo di gas max. 750 g/h
Diametro del bruciatore 180 mm
Lunghezza totale 460 mm
Peso   3,2 kg
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra

930008036 Senza dispositivo di  
sicurezza

88.—

930008037 Con dispositivo di sicurezza 136.—

930008038 Con dispositivo di sicurezza 147.—

Fornellone 3P
Robusto fornello per pentole e padelle di grandi 
dimensioni. Piedi e bruciatore in ghisa.  
Con rubinetto di regolazione e regolazione dell’aria.  
Fornitura senza tubo e regolatore di pressione.

Potenza   8,8 kW
Pressione di esercizio  50 mbar
ø bruciatore   180 mm
ø piedi inclusi  450 mm
Altezza   180 mm
Peso  5 kg
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra

Fornellone professionale T.L.
Stabile bruciatore con telaio a 4 piedi in lamiera  
di acciaio laccata.  
Con rubinetto di regolazione e regolazione dell’aria.  
Fornitura senza tubo e regolatore di pressione.

Potenza   8,8 kW
Pressione di esercizio 50 mbar
ø piedi inclusi  390 mm
Diametro del bruciatore 180 mm
Lunghezza compreso il  
rubinetto di regolazione  570 mm
Peso   3,6 kg
Attacco del tubo M 1/4" sinistra

Fornellone CROMO
Fornellone con telaio a 4 piedi in tubolare di ferro 
ø 10 mm cromato. Bruciatore in ghisa.  
Con rubinetto di regolazione e regolazione dell’aria.  
Fornitura senza tubo e regolatore di pressione.

Potenza   8,8 kW
Pressione di esercizio  50 mbar
Dimensioni telaio (LPA) 400 × 400 × 200 mm
Lunghezza compreso il  
Rubinetto di regolazione 560 mm
Diametro del bruciatore  180 mm
Peso   6,5 kg
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra

930008039 Con dispositivo di sicurezza 144.—

Regolatori e tubi
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930008046 Bruciatore ad anello 45 kW 399.—
930009760 Regolatore di pressione  

1,5 bar con protezione  
rottura tubo

64.—

930009816 Tubo da 3 m 34.—

930008050 Bruciatore ad anello  
ad alta potenza

545.—

930009760 Regolatore di pressione  
1,5 bar con protezione  
rottura tubo

64.—

930009816 Tubo da 3 m 34.—

Bruciatore ad anello 45 kW
Bruciatore circolare ad alta potenza con 2 file di ugelli, in acciaio, con rubinetto 
di regolazione e sicurezza contro lo spegnimento accidentale della fiamma.  
Fornitura senza tubo e regolatore di pressione.

Potenza   4 – 45 kW
Pressione di esercizio  1,5 bar
Consumo di gas  circa 3,5 kg/h
Diametro del bruciatore  220 mm
Lunghezza bruciatore  440 mm
Peso   2,3 kg
Attacco del tubo  M 3/8" sinistra

Bruciatore ad anello ad alta potenza
Bruciatore circolare ad alta potenza con 8 fuochi, in acciaio, ideale per  
riscaldare un boiler; regolazione di precisione con sicurezza contro  
lo spegnimento accidentale della fiamma ed accensione generale.  
Fornitura senza tubo e regolatore di pressione.

Potenza   circa 45 kW
Pressione di esercizio  1,5 bar
Consumo di gas  circa 3,5 kg/h
Diametro del bruciatore 230 mm
Lunghezza bruciatore  400 mm
Peso   2,4 kg
Attacco del tubo  M 3/8" sinistra

930008049 Bruciatore ad anello ad  
alta pressione

1129.—

930009760 Regolatore di pressione  
1,5 bar con protezione  
rottura tubo

64.—

930009816 Tubo da 3 m 34.—

Bruciatore ad anello ad alta pressione
Bruciatore circolare a 6 fuochi in tubo di acciaio saldato, ideale per  
riscaldare pentoloni, regolazione precisa. Sicurezza contro lo spegnimento  
accidentale e tubo fiamma pilota.  
Fornitura senza tubo e regolatore di pressione.

Potenza  53 kW
Pressione di esercizio  1,5 bar
Consumo di gas ca. 4,1 kg/h
Diametro del bruciatore 400 mm
Lunghezza bruciatore 1050 mm
Peso  5,5 kg
Attacco del tubo M 3/8" sinistra

930018492 Bruciatore ad anello FOKER 
PILOT

222.—

Bruciatore ad anello FOKER PILOT
Bruciatore in ghisa con rubinetto di regolazione, fiamma pilota e dispositivo di 
sicurezza.  
Viene fornito senza tubo flessibile e regolatore di pressione.

Potenza  8,8 kW
Pressione d’esercizio 50 mbar
Consumo max. di gas  750 g/h
Diametro bruciatore 180 mm
Lunghezza totale 460 mm
Peso  4,5 kg
Attacco del tubo M 1/4" sinistra
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Bruciatori ad anello smaltati per cucinare e grigliare all’aperto con padelle, pentole e piastre da barbecue di grandi dimensioni. Adatti per paella, risotti, rösti e  
molte altre specialità. I bruciatori ad anello possono essere utilizzati con o senza base. Predisposti per il montaggio di un paravento. Gas & More fornisce diverse 
padelle, piastre in ghisa da barbecue e pentole per l’uso in combinazione con i bruciatori ad anello e i fornelloni.

930008075 Bruciatore ad anello ø 40 cm 65.—
930008082 Bruciatore ad anello 

ø 38 cm, con dispositivo  
di sicurezza

297.—

Bruciatore ad anello ø 40 cm
Potenza max.  13,9 kW
Pressione di esercizio  50 mbar
Bruciatori regolabili  2
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra
Altezza di lavoro con base ca. 79 cm

Viene fornito senza tubo e regolatore di pressione.

930008085 Bruciatore ad anello ø 20 cm 39.— 930008086 Bruciatore ad anello ø 30 cm 54.—

Bruciatore ad anello ø 20 cm
Potenza max.  5,5 kW
Pressione di esercizio 50 mbar
Bruciatori regolabili 1
Attacco del tubo M 1/4" sinistra

Viene fornito senza tubo e regolatore di pressione.

Bruciatore ad anello ø 30 cm
Potenza max.  8,2 kW
Pressione di esercizio 50 mbar
Bruciatori regolabili 2
Attacco del tubo M 1/4" sinistra
Altezza di lavoro con base ca. 79 cm

Viene fornito senza tubo e regolatore di pressione.
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930008077 Bruciatore ad anello ø 50 cm 82.—
930008083 Bruciatore ad anello  

ø 46 cm, con dispositivo  
di sicurezza

372.—

Bruciatore ad anello ø 50 cm
Potenza max.  15,5 kW
Pressione di esercizio  50 mbar
Bruciatori regolabili 2
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra
Altezza di lavoro con base ca. 79 cm

Viene fornito senza tubo e regolatore di pressione.

930008079 Bruciatore ad anello ø 60 cm 125.—
930008081 Bruciatore ad anello ø 70 cm 149.—
930008084 Bruciatore ad anello  

ø 60 cm, con dispositivo  
di sicurezza

555.—

930008060 ø 45 cm 157.—
930008061 ø 55 cm 198.—

930008052 Paravento ø 40 + 50 cm 49.—
930008093 Paravento ø 60 + 70 cm 69.—

930008088 Basamento 48.—

930008065 ø 50 cm 216.—
930008066 ø 60 cm 311.—

Bruciatore ad anello ø 60 e  
70 cm
Potenza max.  ø 60 cm = 21 kW 
  ø 70 cm = 24,5 kW
Pressione di esercizio  30 mbar
Bruciatori regolabili  3
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra
Altezza di lavoro con base circa 79 cm

Viene fornito senza tubo e regolatore di pressione.

Piastre in ghisa per barbecue
Piastre in ghisa per barbecue – con trattamento al forno e ricottura.  
Lato piatto con bordo.

Paravento
Paravento in acciaio per molle.
Facile da montare.

Basamento
Adatto per bruciatore ad anello ø 30 – 70 cm.

Padelle in ghisa
Padelle in ghisa-con trattamento al forno e  
ricottura. Con fondo liscio.

930008087 Piedini 19.—

Piedini
Ideali per bruciatori ad anello ø 20 – 70 cm,  
per proteggere le coperture dai graffi. 
Set da 3 pz.

930017321 Regolatore di pressione,  
30 mbar

25.—

930017323 Regolatore di pressione, 
50 mbar

25.—

930009806 Tubo da 1 m 12.—
930009807 Tubo da 1,5 m 14.—
930009896 Raccordo a gomito per tubo 16.—

Regolatori e tubi
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930008053 Portapadelle, 3 pz. 35.—

Portapadelle
Per il posizionamento sicuro delle padelle e per evitare che scivolino.
In acciaio inox.

930008074 Cucchiaio da cucina 9.50

Cucchiaio da cucina
In legno di faggio, lunghezza 60 cm.

930018369 Pentola in alluminio 28 litri 96.—
930018370 Pentola di alluminio 

44,5 litri
121.—

930018371 Pentola in alluminio 72 litri 177.—
930018372 Coperchio per pentola  

in alluminio
36.—

930018373 Pentola in acciaio inox 
27 litri

199.—

930018374 Pentola in acciaio inox 
44,5 litri

246.—

930014093 Coperchio per 
pentola in acciaio inox

43.—

Pentole in alluminio
Realizzate in alluminio di alta qualità. Indicate per fornelloni e bruciatori ad 
anello. Vengono fornite senza coperchio.

Dimensioni
28 litri ø 45 cm × 18 cm di altezza
44,5 litri ø 45 cm × 28 cm di altezza
72 litri ø 45 cm × 45 cm di altezza

Pentole in acciaio inox
Indicate per fornelloni e bruciatori ad anello. Anche per fornelli a induzione.  
Vengono fornite senza coperchio.

Dimensioni
27 litri ø 45 cm × 17 cm di altezza
44,5 litri ø 45 cm × 28 cm di altezza
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930008073 Wok cinese 38.—

Wok
Wok cinese ø 30 cm in ferro con impugnatura in legno.  
Adatto per bruciatori ad anello, fornelloni e fornelli JOVE.

930008094 Coperchio ø 40 cm 27.—
930008091 Coperchio ø 50 cm 27.—
930008092 Coperchio ø 60 cm 33.—
930008089 Coperchio ø 70 cm 65.—
930008090 Coperchio ø 80 cm 88.—

930008113 ø 50 cm, 18 litri 40.—
930008114 ø 60 cm, 30,3 litri 67.—
930008115 ø 65 cm, 45 litri 128.—

930008109 ø  15 cm,  Tapas 9.—
930008110 ø  26 cm,  2 porzioni 18.—
930008108 ø  38 cm,  8 porzioni 29.—
930008102 ø  46 cm,  12 porzioni 30.—
930008103 ø  55 cm,  16 porzioni 42.—
930008104 ø  65 cm,  22 porzioni 72.—
930008105 ø  80 cm,  40 porzioni 146.—
930008106 ø  90 cm,  50 porzioni 172.—
930008107 ø 115 cm, 120 porzioni 453.—

Coperchi in alluminio per padelle

Padelle alte smaltate

Padelle semialte smaltate
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930008148 Fornello KISAG PowerFire 289.—

930017955 Caquelon per Fonduta 39.90
930008160 Piastra di distribuzione  

del calore, ø 15 cm
10.—

930020867 Forchette per fonduta 13.90

Fornello KISAG PowerFire
Potente fornello con accensione piezoelettrica. 
Alloggiamento cromato opaco, griglia in acciaio 
inox. Ricarica solo con KIGAS.

Potenza   2,2 kW
Consumo   max. circa 0,16 kg/h
Autonomia min. 1 1/4 h
Dimensioni   ø 250 mm, H 95 mm

Forchette per fonduta
Impugnatura nera in materiale sintetico,  
confezione da 6. 

930008153 Inserto per raclette KISAG 29.—

930008154 Tegamino per raclette 7.90

930008146 Bruciatore per fornello 
KISAG

59.— 930008144 KIGAS 400 ml, 220 g 6.—
930008145 KIGAS 600 ml, 330 g 7.50

Inserto per raclette KISAG
Adatto per il fornello KISAG PowerFire. Sedi per  
sei tegamini da raclette. Alluminio fuso con  
rivestimento antiaderente. Viene fornito senza 
tegamini e senza paletta di legno.

Tegamino per raclette
Adatto per inserto da raclette KISAG, con  
rivestimento antiaderente. Con paletta di legno.

Bruciatore per fornello
Bruciatore a gas per fornelli da fonduta,  
ricaricabile. Ricarica solo con KIGAS.

Potenza 1,0 kW
Consumo max. circa 70 g/h
Autonomia min. 45 minuti
Dimensioni ø 84 mm, H 63 mm

Cartucce KIGAS
Adatte per bruciatori e fornelli KISAG, 
ma anche per accendini.

Caquelon per fonduta
Per fonduta di formaggio, in ceramica resistente 
al fuoco.
Capacità 2 l, ø 22 cm.

Fondue bar «Winter Dream»
Fonduta: una specialità svizzera

Fondue bar composto da 17 pezzi:
1 × fondue bar in acciaio
1 × caquelon per fonduta, 
1 × bruciatore con fornello «Thermo-Fire»
12 × forchette per fonduta
1 × cestino per il pane in bambù 
1 × secchiello per vino

Dimensioni (LPA) 60 × 32 × 105,5 cm
Peso  23,5 kg

930019684 Fondue bar 499.—
930019685 Bruciatore con fornello 

«Thermo-Fire»
36.—
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930008470 BRIO-GAZ 740.—
930009717 Regolatore di pressione 

25 – 50 mbar
51.—

930016163 Tubo da 1 m 6.50
930016162 Tubo da 1,5 m 9.—
930015905 Dado a risvolto con bussola 5.30
930015669 Fascetta a vite, 4 pz. 7.50

Forno per raclette BRIO-GAZ
Il forno per raclette BRIO-GAZ è facile da usare, veloce (1 raclette in soli  
30 – 40 secondi), antivento e sicuro. Il supporto per formaggio è adatto per 
forme di formaggio rotonde e squadrate. Particolarmente idoneo per tutte  
le occasioni all’aperto, per alberghi, ristoranti e mense, per associazioni,  
esposizioni, fiere, bar specializzati in raclette, ecc. Fornitura senza tubo e  
regolatore di pressione.

Potenza   2,6 – 3,4 kW
Pressione di esercizio  25 – 50 mbar
Attacco gas     raccordo spinato 8 mm
Dimensioni (LLA)  52 × 28 × 40 cm
Peso   13,8 kg

Forno per raclette EASY-GAZ
Leggero e mobile, si smonta con poche manovre.  
Viene fornito senza bombola del gas, regolatore di pressione e tubo del gas.

Potenza  2,0 – 2,5 kW
Pressione di esercizio 25 – 50 mbar
Attacco gas  raccordo spinato 8 mm
Dimensioni (LLA)  43 × 28 × 32 cm
Peso  6,6 kg

930019627 BRIO-PLUS 848.—
930009717 Regolatore di pressione 

25 – 50 mbar
49.—

930016163 Tubo flessibile da 1 m 6.50
930016162 Tubo flessibile da 1,5 m 9.—
930015905 Dado a risvolto con bussola 5.30
930015669 Fascetta a vite, 4 pz. 7.50

Forno per raclette BRIO-PLUS
Il forno per raclette BRIO-PLUS è dotato, a differenza del BRIO-GAZ, anche del 
dispositivo di sicurezza e può quindi essere usato anche in casa.  
Viene fornito senza tubo flessibile e regolatore di pressione.

Potenza  2,6 – 3,4 kW
Pressione d’esercizio 25–50 mbar
Attacco gas  raccordo spinato 8 mm
Dimensioni (LLA) 52 × 28 × 40 cm
Peso  13,65 kg

930008479 EASY-GAZ 498.—
930009717 Regolatore di pressione 

25 – 50 mbar
49.—

930019650 Rubinetto di collegamento 
per contenitori CAMPINGAZ

31.—

930017326 Regolatore di pressione 
cartuccia a vite

40.—

930016163 Tubo da 1 m 6.50
930016162 Tubo da 1,5 m 9.—
930015905 Dado a risvolto con bussola 5.30
930015669 Fascetta a vite, 4 pz. 7.50
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Crepiere a gas Bartscher
Crepiere compatte professionali a gas propano, facili da pulire. Design avvincente e massima sicurezza di funzionamento.  
Con dispositivo di sicurezza. Vengono fornite con spatola per la distribuzione dell’impasto e coltello per voltare le crêpes,  
ma senza tubo e regolatore di pressione.

Friggitrici a gas da banco
Friggitrici professionali in acciaio inox a gas propano. Le vasche imbutite senza saldature e le tubazioni del bruciatore permettono  
una pulizia rapida ed igienica. Con rubinetto di scarico olio, termostato, accensione piezoelettrica e sicurezza contro lo spegnimento  
accidentale della fiamma. Vengono fornite senza tubo e regolatore di pressione.

Piastra ø  400 mm
Potenza  6 kW
Pressione di esercizio 50 mbar
Attacco del tubo raccordo spinato 8 mm
Dimensioni (LPA) 430 × 430 × 195 mm
Peso  19 kg

Capacità olio  10 litri
Potenza  6,5 kW
Pressione di esercizio 30/37 mbar
Attacco del tubo 1/2"
Dimensioni (LPA) 400 × 600 × 360/650 mm
Peso  32 kg

Piastra ø  2 × 400 mm
Potenza  12 kW
Pressione di esercizio 50 mbar
Attacco del tubo raccordo spinato 8 mm
Dimensioni (LPA) 830 × 430 × 195 mm
Peso  34 kg

Capacità olio  2 × 10 litri
Potenza  13 kW
Pressione di esercizio 30/37 mbar
Attacco del tubo 2 × 1/2"
Dimensioni (LPA)  700 × 600 × 360/650 mm
Peso  58 kg

930008314 Crepiera 1 piastra 1399.—
930017323 Regolatore di pressione  

50 mbar
25.—

930015669 Raccordo tubo / regolatore 
di pressione

5.30

930016163 Tubo da 1 m 6.50
930016162 Tubo da 1,5 m 9.—
930015669 Fascetta a vite, 4 pz. 7.50

930008315 Crepiera 2 piastre 2348.—
930017323 Regolatore di pressione  

50 mbar
25.—

930015669 Raccordo tubo / regolatore 
di pressione

5.30

930016163 Tubo da 1 m 6.50
930016162 Tubo da 1,5 m 9.—
930015669 Fascetta a vite, 4 pz. 7.50

930008118 Friggitrice a gas GB 10 2298.—
930017322 Regolatore di pressione  

37 mbar
25.—

930009806 Tubo da 1 m 12.—
930009807 Tubo da 1,5 m 14.—
930020406 Raccordo tubo / friggitrice 8.—

930008128 Friggitrice a gas GBD 10 3894.—
930017322 Regolatore di pressione  

37 mbar
25.—

930009906 Doppia valvola deviatrice 
1/4"

15.—

930009806 Tubo da 1 m 12.—
930009807 Tubo da 1,5 m 14.—
930020406 Raccordo tubo / friggitrice 8.—
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930009637 DOMETIC RGE 2100 1188.— 1)

930009639 Vaschetta portaverdura 
2100

62.—

Frigorifero DOMETIC RGE 2100
•  Frigorifero a gas/230 V
•  Accensione piezo e sicurezza contro lo  

spegnimento accidentale della fiamma
• Indicazione della fiamma
•  Termostato per gas/230 V
•  Sbrinamento automatico
•  Raffredda fino a 30 °C sotto la temperatura ambiente

Volume utile totale 97 l
Comparto congelatore** 10,5 l
Consumo di gas  max. 270 g/24 h
Pressione di esercizio  50 mbar
Potenza installata 230 V 175 W
Cerniera porta (scambiabile)  destra
Dimensioni (LPA)  531 × 558 × 852 mm
Peso   33 kg
Attacco del tubo  raccordo spinato

1) I prezzi indicati si intendono comprensivi di TRA. 

930009647 DOMETIC RM 5310 1045.— 1)

Frigorifero DOMETIC RM 5310
•  Gas/12 V/230 V
•  Accensione a batteria
•  Indicazione della fiamma
•  Termostato per 230 V
•  Sbrinamento automatico
•  Raffredda fino a 32 °C sotto la temperatura ambiente

Volume utile totale 60 l
Comparto congelatore (–12 °C) 5 l
Consumo di gas max. 270 g/24 h
Pressione d’esercizio 30 mbar
Potenza installata 230 V 125 W/12 V 120 W
Cerniera porta (scambiabile) destra
Dimensioni (LPA) 486 × 474 × 618 mm
Peso  20 kg
Attacco tubo  raccordo spinato

930009664 CombiCool RF 60 529.— 1)

930017323 Regolatore di pressione 
50 mbar

25.—

930009806 Tubo completo da 1 m 12.—
930009807 Tubo completo da 1,5 m 14.—

930009668 DOMETIC RF 62 634.— 1)

930017323 Regolatore di pressione 
50 mbar

25.—

930009806 Tubo completo da 1 m 12.—
930009807 Tubo completo da 1,5 m 14.—

Frigorifero DOMETIC RF 60
Frigorifero ad assorbimento senza congelatore.
• Gas/12 V/230 V
•  Accensione piezoelettrica e sicurezza contro lo spegnimento  

accidentale della fiamma 
• Indicatore della fiamma
• Termostato per gas e 230 V
• 2 vani porta oggetti nella porta interna
•  Raffredda fino a 30 °C sotto la temperatura ambiente

Volume utile totale 60 l
Consumo di gas  max. 375 g/24 h
Pressione di esercizio  50 mbar
Potenza installata 230 V 110 W
Potenza installata 12 V 110 W
Dimensioni (LPA)  486 × 490 × 615 mm
Peso   26 kg
Attacco del tubo M 1/4" sinistra

Frigorifero DOMETIC RF 62
• Gas/12 V/230 V
•  Accensione piezoelettrica e sicurezza contro lo spegnimento  

accidentale della fiamma
• Indicazione della fiamma
• Termostato per gas e 230 V
• 2 vani porta oggetti nella porta interna
•  Raffredda fino a 30 °C sotto la temperatura ambiente

Volume utile totale 61 l
Comparto congelatore (−12 °C) 5 l
Consumo di gas  max. 265 g/24 h
Pressione di esercizio  50 mbar
Potenza installata 230 V 110 W
Potenza installata 12 V  110 W
Dimensioni (LPA)  486 × 490 × 615 mm
Peso   25 kg
Attacco del tubo M 1/4" sinistra
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930020861 Frigo box ACX3 40 361.— 1)
930020862 Frigo box ACX3 40G 396.— 1)

930010128 Cartuccia valvola CP 250 8.90

930020563 Powerbox® Plus 28 l 139.90 1)

930020562 Powerbox® Plus 36 l 169.90 1)

Frigo box ad assorbimento DOMETIC ACX3 40
Refrigerare quando e dove volete!

•  Bombola gas/12 V/230 V
•  Accensione piezoelettrica e dispositivo di sicurezza
•  Regolazione fiamma a 3 livelli per funzionamento a gas
•  Vaschetta del ghiaccio
•  Raffredda fino a 30 °C sotto la temperatura ambiente
•  Altezza sufficiente per bottiglie da 2 litri

Volume utile tot.  40 l
Consumo di gas  12,3 g/h
Pressione d’esercizio  50 mbar
Potenza installata 230 V  85 W/0,33 A
Potenza installata 12 V  85 W/6,25 A
Cerniera porta (intercambiabile) destra
Dimensioni (LLA)  500 × 508 × 444 mm
Peso   15 kg
Attacco del tubo  M 1/4" sinistra

Frigo box CAMPINGAZ Powerbox®
Oltre che di un pregiato isolamento termico in PU e di protezione antimicrobica, è dotato anche di un inter-
ruttore con quattro diverse posizioni per controllare la potenza e l’efficienza dell’apparecchio. Ruotando 
l’interruttore su «OFF» è possibile disinserire il frigo box senza dover staccare la spina di alimentazione. 
Selezionando la modalità «NIGHT» si riduce la rumorosità dei ventilatori. In modalità «ECO» si ottimizza l’ef-
ficienza energetica per un uso più ecologico. Selezionando la modalità «MAX» si sfrutta invece la massima 
potenza refrigerante.

Plus 28 l    Plus 36 l 
Volume utile totale 28 l  Volume utile totale 36 l
Tensione di alimentazione 12 V/230 V   Tensione di alimentazione 12 V/230 V
Classe energetica A++  Classe energetica A++
Dimensioni (LLA) 408 × 323 × 469 mm Dimensioni (LLA) 559 × 348 × 404 mm
Peso  3,8 kg  Peso 5,2 kg

Frigo box ad assorbimento DOMETIC ACX3 40G
Refrigerare quando e dove volete!

•  Cartuccia gas/12 V/230 V
•  Accensione piezoelettrica e dispositivo di sicurezza
•  Regolazione fiamma a 3 livelli per funzionamento a gas
•  Vaschetta del ghiaccio
•  Raffredda fino a 30 °C sotto la temperatura ambiente
•  Altezza sufficiente per bottiglie da 2 litri

Volume utile tot.  40 l
Consumo di gas  9,8 g/h
Pressione d’esercizio  50 mbar
Potenza installata 230 V  85 W/0,37 A
Potenza installata 12 V  85 W/7,08 A
Dimensioni (LLA)  500 × 508 × 444 mm
Peso   16 kg
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Supporto per frigo box 
 DOMETIC
Con questo utile accessorio non dovrete più piegarvi 
per prendere qualcosa dal frigo box. Il supporto è 
facile da ripiegare e da riporre, ma al tempo stesso 
stabile: l’ideale per evitare i danni al frigo box e i 
dolori di schiena. Aumenta quindi il comfort e la 
sicurezza della vostra cucina da campeggio.

Dimensioni (LLA)  670 × 670 × 440 mm 
(pos. A)

   670 × 670 × 340 mm 
(pos. B)

Peso  2,09 kg

Elementi refrigeranti 
 Freez’Pack®
Gli elementi refrigeranti Freez’Pack® possono 
essere riutilizzati ogni volta che volete per tenere 
freschi i cibi e le bevande all’interno di frigo box 
e borse frigo. Sono disponibili in varie misure, a 
seconda delle esigenze. Tutti gli elementi sono 
lavabili in lavastoviglie.

Dimensioni 150 × 80 × 25 mm(M5)
 185 × 95 × 30 mm (M10)
 200 × 170 × 30 mm (M20)
 260 × 200 × 30 mm (M30)

Peso 0,23 kg (M5)
 0,37 kg (M10)
 0,74 kg (M20)
 1,1 kg (M30)

Frigo box CAMPINGAZ Icetime® Plus
Con il loro design moderno e innovativo, i frigo box Icetime® Plus sono l’ideale per i picnic e per le gite al 
mare. Grazie alla robusta parete esterna e al pregiato isolamento termico in PU, il contenuto resterà fresco 
per tutta la giornata.

La pratica maniglia facilita il trasporto – anche quando il frigo box è molto carico. Consigliato per l’utilizzo 
con gli elementi refrigeranti CAMPINGAZ Freez’Pack®.

930020858 Supporto per frigo box 
DOMETIC

51.—

930020568 Freez’Pack® M5, 2 pz. 3.90
930020569 Freez’Pack® M10 2.90
930020570 Freez’Pack® M20 3.90
930020571 Freez’Pack® M30 5.90

930020565 Frigo box Icetime® Plus 26L 49.90 930013742 Frigo box Icetime® Plus 30L 59.90

Icetime® Plus 26L

Volume utile  26 l
Dimensioni (LLA) 410 × 320 × 420 mm
Peso  2,4 kg

Icetime® Plus 26L

Volume utile  38 l
Dimensioni (LLA) 560 × 350 × 400 mm
Peso  3,6 kg

Icetime® Plus 26L

Volume utile  30 l
Dimensioni (LLA) 410 × 320 × 470 mm
Peso  2,6 kg

Icetime® Plus 42L

Volume utile  42 l
Dimensioni (LLA) 560 × 350 × 440 mm
Peso  2,8 kg

930020566 Frigo box Icetime® Plus 38L 79.90 930020567 Frigo box Icetime® Plus 42L 89.90
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Avviso di sicurezza
Si raccomanda di osservare le istruzioni di installazione e di montaggio, nonché le norme AICAA in relazione  
al piazzamento, al pescaggio dell’aria e all’attacco dello scarico al camino. 
L’attacco al camino è obbligatorio!

Scaldacqua istantaneo  
atmoMAG

930018605 atmoMAG 114/1 G P-CH 1400.—
930018606 atmoMAG 144/1 G P-CH 1562.—

Scaldabagno a gas da collegare al camino, per un’erogazione dell’acqua calda confortevole e a basso consumo 
energetico. 

Installazione solo a cura di installatori autorizzati!
Caratteristiche
•  Scaldabagno a tiraggio naturale
•  Accensione con generatore
•   Funzione OPTI-MOD (potenza termica selezionabile secondo necessità tra il 40 % e il 100 % della potenza 

nominale)
•  Selettore temperatura, quantità acqua per accensione 2,5 l
•  Alimentazione decentrale e a gruppi
•  Prelievo diretto o a distanza
•  Utilizzabile con miscelatore termostatico e monoleva

Omologazione SSIGA 18-018-2

Dati tecnici Unità atmoMAG 
114/1 G P-CH

atmoMAG 
144/1 G P-CH

Potenza termica (min.–max.) kW 8,4 – 19,2 10,4 – 24,2
Portata acqua calda min. ∆t 50K 
Portata acqua calda max. ∆t 50K

l/min 2,8 
5,5

3,7 
7,0

Pressione acqua fredda livello 2 kpa 0,40 0,45
Valore allacciamento gas liquido 1) 2) kg /h 1,7 2,2
Pressione di esercizio mbar 37 37
Portata in massa dei fumi (min./max.) 
Temperatura fumi (min./max.) 
Tiraggio richiesto

g/s 
°C 
Pa

13,3/13,7 
110/160 
1,5

17,1/18,6 
110/160 
1,5

Altezza mm 680 680
Larghezza mm 350 350
Profondità mm 259 259
Peso kg 10,5 11,5
Allacciamento acqua fredda, acqua calda 
Allacciamento gas 
Allacciamento fumi

 
 
mm

R 1/2 
R 1/2 
ø 110

R 1/2 
R 1/2 
ø 130

CE 1008CP2739 1008CP2739
1) Negli scaldabagno a gas questo valore serve per il dimensionamento del tubo di alimentazione del gas 
(secondo TRG) 
2) Riferito a 15 °C e 1013 mbar

Dotazioni
•  Accensione elettronica e dispositivo di controllo
•  Sensore fumi di serie
•  Potenza termica regolabile
•  Rompitiraggio antivento integrato
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Braccia per atmoMAG

Deviatore atmoMAG
Completo di telefono doccia e tubo metallico 1,25 m.

930009621 Briacco orientabile 150 mm 39.—
930009622 Briacco orientabile 250 mm 46.—

930009620 Deviatore 229.—

Miscelatore atmoMAG
Con erogatore girevole 90 mm per prelievo diretto con valvola di non ritorno
Per atmoMAG 114/1 e 144/1.

930018608 Miscelatore 163.—

Set di installazione per miscelatore
Per atmoMAG 114/1 e 144/1.

930018607 Set installazione 
 miscelatore

88.—

Set di allacciamento idraulico per prelievo a 
distanza atmoMAG
Incl. attacchi per acqua calda e fredda. Per atmoMAG 114/1 e 144/1.

930018609 Set di allacciamento 
per prelievo a distanza 

94.—
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Calore in tutte le sue forme!

Vasta scelta di riscaldatori per cantieri e per spazi abitativi

Indoor

Ambiente

Outdoor

Cantiere
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Stufe catalizzate CALIMA
Per l’uso ad altitudini sopra i 1500 m s.l.m.

•  3 livelli di riscaldamento
•  Accensione piezoelettrica; sicurezza contro lo spegnimento accidentale  

della fiamma
•  Sicurezza carenza d’ossigeno
•  Vengono fornite con tubo e regolatore di pressione

Potenza riscaldante  2,0 – 3,2 kW
Dimensioni del locale   circa 80 – 100 m³
Consumo di gas   150 – 250 g/h
Pressione di esercizio   37 mbar
Dimensioni (LPA)   430 × 450 × 750 mm
Peso    circa 13,5 kg

930007907 CALIMA 275.—

Stufa da pavimento e da parete HPV
•  Termostato a regolazione continua
•  Accensione piezoelettrica; sicurezza contro lo spegnimento  

accidentale della fiamma
•  Sicurezza carenza d’ossigeno
•  Versione free standing o montaggio a muro
•  Alloggiamento in acciaio inox
•  Viene fornita con tubo, ma senza regolatore di pressione

Potenza riscaldante max. 4 kW
Dimensioni del locale min. 15 m³
Consumo di gas max. 280 g/h
Pressione di esercizio  50 mbar
Attacco del tubo M 1/4" sinistra
Dimensioni (LPA)  360 × 280 × 490 mm (montaggio a pavimento)
  360 × 190 × 440 mm (montaggio a parete)
Peso   circa 4,5 kg

930007979 Stufa da pavimento e  
da parete HPV

298.—

930017323 Regolatore di pressione  
50 mbar

25.—

Stufa catalizzata FQ3000
•  3 livelli di riscaldamento
•  Accensione piezoelettrica, dispositivo di sicurezza
•  Sicurezza carenza di ossigeno
•  Uso consentito fino ad altitudini di circa 1500 m s.l.m.
• Viene fornita senza tubo flessibile e regolatore di pressione

Potenza riscaldante max. 3 kW
Dimensioni del locale circa 80–100 m³
Consumo max. di gas 240 g/h
Pressione d’esercizio 30 mbar
Attacco del tubo raccordo spinato 8 mm.
Dimensioni (LLA) 400 × 400 × 700 mm
Peso  circa 9 kg

930020443 FQ3000 168.—
930017321 Regolatore di pressione 

30 mbar
25.—

930015905 Raccordo tubo/regolatore 
di pressione

5.30

930016163 Tubo flessibile da 1 m 6.50
930015669 Fascetta a vite, 4 pz. 7.50
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Riscaldatore a fungo SOLEADO Infra
Il riscaldatore a fungo senza gas. Di altezza regolabile, può essere utilizzato 
anche come lampada, comn un effetto molto decorativo. Indicato per interni ed 
esterni, grado di protezione IP44.

Versione  acciaio inox/alluminio
Potenza  0,8/1,2/2,0 kW
Alimentazione 230 V/10 A/IP44
Dimensioni (ø A) 600 × 1600 – 2100 mm
Peso  circa 15 kg

Lampada riscaldante SOLEADO ARKO
•  Riscaldatore elettrico a infrarossi. Indicato per interni ed esterni, grado di pro-

tezione IP44.
•  Con tre livelli di potenza
•  Interruttore di sicurezza contro il surriscaldamento e spegnimento automatico 

in caso di caduta accidentale.
•  Testa orientabile
•  Indicato per interni ed esterni, molto resistente agli agenti atmosferici

Versione  acciaio verniciato nero 
Potenza  0,8/1,2/2,0 kW
Alimentazione 230 V/10 A/IP44
Dimensioni (ø A) 400 × 2150 mm
Peso  circa 20 kg

930020895 SOLEADO Infra 245.—

930020896 SOLEADO ARKO 299. —

Fiaccola FUORA Q
Una decorazione flessibile ed estetica per eventi di classe! Il contenitore in allu-
minio verniciato a polveri può ospitare una bombola d’acciaio da 10,5 kg o una 
in plastica da 10 kg. Le due ruote consentono un trasporto semplice e comodo 
Con accensione piezoeletrica, fiamma pilota, dispositivo di sicurezza e prote-
zione antiribaltamento. 

Fornitura
Sovrastruttura in vetro, pietre laviche, tubo flessibile e regolatore di pressione

Potenza riscaldante max. 7 kW
Consumo max. di gas 540 g/h
Pressione d’esercizio 50 mbar
Dimensioni (LLA) 42,2 × 42,4 × 138,6 cm
Peso  circa 31 kg

930018153 FUORA Q 1675.—
930018154 Copertura di protezione 75.—
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Piramide torcia AMBI-SUN
Crea un bell’ambiente su ogni terrazzo, gruppo di seduta del giardino, nelle 
esposizioni, ecc. La bombola di propano da 10,5 kg può essere sistemata  
comodamente nella base dell’apparecchio. Accensione elettrica multipla, 
fiamma pilota e sicurezza contro lo spegnimento acci dentale della fiamma;  
protezione antiribaltamento integrata.

Fornitura
Fornitura in cartone originale completa di tubo di vetro,  
flessibile, regolatore di pressione e ruotine. Montaggio  
a cura dell’utente.

Potenza riscaldante  8 kW
Consumo di gas  max. 620 g/h
Pressione di esercizio  50 mbar
Dimensioni (LPA)  56 × 56 × 235 mm
Peso   23 kg

930007949 AMBI-SUN 598.—
930007927 Copertura di protezione 35.—

Fiaccola a colonna AMBI-STAR
L’affascinante gioco delle fiamme crea un’atmosfera particolarmente grade-
vole su ogni terrazza o in giardino. La bombola del gas può essere posizionata 
in posizione molto pratica alla base della fiaccola a colonna. Accensione piezo-
elettrica, fiamma pilota e sicurezza contro lo spegnimento accidentale della 
fiamma. Protezione antiribaltamento integrata.

Fornitura
Fornitura in cartone originale completa di tubo,  
regolatore di pressione e ruote.  
Montaggio a cura del cliente.

Finitura  acciaio inox
Riflettore  alluminio
Potenza riscaldante max. 10 kW
Consumo di gas max. 780 g/h
Pressione di esercizio 50 mbar
ø riflettore  37 cm
ø riflettore  55 cm
Altezza  180 cm
Peso   circa 21 kg  

(senza bombola del gas)

930016396 AMBI-STAR 349.—

Fiaccola NOVA
Il fuoco affascina chiunque. NOVA lo mette in scena in modo innovativo, con un 
effetto al tempo stesso suggestivo e rilassante.  
Al centro ubna luce LED rossa di forma rotonda accompagna la danza delle 
fiamme, mentre una luce indiretta illumina la base dell’elegante colonna.  
 
Accensione piezoelettrica e dispositivo di sicurezza. Protezione antiribaltamento 
integrata.  
Regolatore di pressione non incluso.

Versione  acciaio verniciato grigio/nero
Potenza  2,5 kW
Consumo max. di gas 195 g/h
Dimensioni (ø A) 360 × 880 mm(NOVA M)
  360 × 1020 mm (NOVA L)
Peso  11,25 kg (NOVA M)
  12 kg (NOVA L)

930020447 NOVA M 275. —
930020448 NOVA L 311. —
930020449 Copertura di protezione 

NOVA M
30.—

930020450 Copertura di protezione 
NOVA M

36.—

930009707 Regolatore di pressione 
50 mbar 90%

46.—
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Fiaccola a colonna VULANO
Luminosa e visibile da lontano, telaio in accaio inossidabile spazzolato, base 
in acciaio rivestito, sottostruttura con porta. Abbassabile per il trasporto e lo 
stoccaggio, ruote di trasporto integrate. Accensione elettrica multipla, fiamma 
pilota, sicurezza contro lo spegnimento accidentale, protezione antiribalta-
mento.

Fornitura
Viene fornita nel cartone originale completa di tubo flessibile,  
senza regolatore di pressione. Premontata al 90%.

Potenza riscaldante 11 kW
Consumo di gas max. 860 g/h
Pressione di esercizio 50 mbar
Dimensioni (ø A) 530 × 1820 mm
Peso  circa 35 kg

930020446* VULANO 738.—
930007931 Copertura di protezione 46.—
930017323 Regolatore di pressione  

50 mbar
25.—

* Fino ad esaurimento scorte

Riscaldatore POLO 2.0
Indicato per balconi, terrazze, giardini d’inverno 
aperti, gruppi di seduta cob altezza limitata, snow 
bar ecc. Protezione antiribaltamento integrata. 
Viene fornito completo di tubo flessibile e ruote, 
senza regolatore di pressione.

Versione  acciaio inox
Bruciatore  acciaio inox
Potenza riscaldante 3 – 6 kW
Consumo max. di gas 500 g/h
Pressione d’esercizio 50 mbar
ø base  50 cm
Altezza  115 cm
Peso  circa 14 kg

930020445 POLO 2.0 275.—
930007930 Copertura di protezione 39.—
930017323 Regolatore di pressione 

50 mbar
25.—

Riscaldatore GARDEN STAR
Ideale per gazebo, terrazze, ristoranti all’aperto, 
stand gastronomici, snow bar ecc. Accensione 
piezoelettrica, fiamma pilota e dispositivo di sicu-
rezza. Protezione antiribaltamento integrata. Viene 
fornito completo di flessibile del gas, regolatore di 
pressione e ruote.

Versione  acciaio inox
Riflettore  alluminio
Potenza riscaldante max. 11 kW
Consumo max. di gas 850 g/h
Pressione d’esercizio 50 mbar
ø base  37 cm
Altezza  137 cm
Peso  circa 16 kg  
  (senza bombola)

930016395 GARDEN STAR 299.—
930016897 Copertura di protezione 23.—

Riscaldatore a fungo BURNY CONICAL Bullet inox
Indicato per ristoranti all’aperto, terrazze, stand gastronomici e feste in giardino. 

Riscaldatore a fungo per esterni in acciaio inox con asta incassabile. Uso conforte-
vole con accensione piezoelettrica e regolazione (in continuo) con valvola manuale.  
Protezione antiribaltamento integrata.

Viene fornito nel cartone originale completo di tubo  
flessibile, regolatore di pressione e fissaggio al suolo.  
Da montare.

Versione acciaio inox
Riflettore alluminio, in un solo pezzo
Potenza riscaldante 6 – 13 kW
Consumo max. di gas 990 g/h
Pressione d’esercizio 50 mbar
ø riflettore  82 cm
Altezza  225 cm
Peso  circa 15 kg (senza bombola)

930007950 BURNY CONICAL Bullet 635.—
930007924 Ruote di trasporto 39.—
930007925 Copertura di protezione 59.—



64 Tempo libero → Riscaldamento e ambiente

Stufa radiante a pellet PELMONDO LOUNGE
La nostra stufa radiante a pellet PELMONDO LOUNGE è un pezzo particolare 
per la terrazza o il giardino. Con un design di stile e un utilizzo semplice, irra-
dia calore e permette di godersi lo spazio outdoor non solo in estate ma anche 
tutto l’anno. Il ripiano (opzionale) permette di appoggiare bicchieri e piccoli 
snack: un vero invito a intrattenersi all’aperto.

La stufa radiante è anche molto indicata per hotel e gastronomia e può essere 
utilizzata anche in esercizio continuo grazie al bruciatore opzionale con scambio 
di calore.

Funziona senza corrente e senza gas. Il bruciatore  
con scambio di calore non necessita di attrezzi e  
la porta è dotata di chiusura magnetica.

Potenza riscaldante 12 kW
Autonomia  150 – 220 min
Brace  200 min
Volume di riempimento 9,5 kg
Dimensioni (LLA) 46 × 58 × 224 cm
Peso  56 kg
Fornitura  incl. ruote

Stufa radiante a pellet PELMONDO BARCUBE
Il BARCUBE è molto più che un elegante mobile riscaldante: oltre a un gioco di 
fiamme unico, che invita a sognare, offre infatti anche caratteristiche pratiche 
come il ripiano (opzionale) per appoggiare comodamente bibite e snack.

L’elegante BARCUBE si distingue per la naturalezza e la stravaganza del suo 
design ed è facile e semplice da utilizzare. Di fabbricazione austriaca, questa 
stufa radiante viene alimentata con ecologici pellet di legno. Basta inserirli e 
accenderli per godere per ore di un calore da favola.

Potenza riscaldante 4 kW
Autonomia  150 min
Brace  180 min
Volume di riempimento 3,3 kg
Dimensioni (LLA) 42 × 42 × 139 cm
Peso  47 kg
Fornitura  incl. ruote e cassetta di raccolta cenere

930020624 PELMONDO LOUNGE 2475.—
930020625 Riflettore/tettuccio LOUNGE 280.—
930020626 Ripiano ø 90 cm LOUNGE 365.—

930020630 PELMONDO BARCUBE 1495. —
930020626 Ripiano 90 × 90 cm 

BARCUBE
295.—
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Stufa radiante a pellet FAIA
Nella nostra stufa per terrazze si cela una tecnologia innovativa ed ecososte-
nibile, che grazie alla circolazione crea un bellissimo fuoco senza fumo sulla 
terrazza. Lo splendido gioco di fiamme è visibile a 360 gradi e protetto da un 
vetro borosilicato di alta qualità. Basta riempire FAIA con cinque chili di pel-
let di legno per avere tre ore di fuoco vivace e un tepore delicato sulla ter-
razza, anche in caso di vento e pioggia, o negli spazi outdoor coperti. La stufa 
radiante per terrazze FAIA è un prodotto austriaco a impatto CO₂ neutrale, rea-
lizzato in acciaio inossidabile in un design elegante: con dieci anni di garanzia.

Potenza riscaldante 6 – 7 kW
Autonomia  180 min
Brace  90 min
Volume di riempimento 5,5 kg
Dimensioni (ø H) 26,5 × 127,1 cm
Peso  29,6 kg
Fornitura  incl. cassetta di raccolta cenere,  
  pellet, spazzola e guanti

Bruciatore a scambio di calore 
PELMONDO LOUNGE
Peso 9 kg.

Imbuto di riempimento 
PELMONDO LOUNGE
In acciaio inox

Set di riempimento 
PELMONDO BARCUBE
Imbuto di riempimento in acciaio inox, contenitore 
in plastica da 5 l per circa 3,3 kg di pellet

Bruciatore a scambio di calore 
PELMONDO BARCUBE
Peso 6 kg.

Pellet
I pellet WOHL & WARM sono prodotti ecologici rea-
lizzati da materie prime rinnovabili.

Camino per terrazze QUARUBA  
MOBILE XL
Il camino è realizzato in acciaio COR-TEN 3mm ed può quindi 
stare all’aperto senza problemi tutto l’anno. Essendo chiuso 
su tutti i lati, è impossibile che fuoriescano delle scintille. Il 
modello è fornito su ruote, quindi può essere spostato a pia-
cimento. Potrete metterlo vicino al tavolo, nella lounge o 
semplicemente sedervici intorno con i vostri ospiti. In questo 
modo, anche in inverno avrete sempre un piacevole calore 
anche all’esterno, secondo il motto scandinavo «no terrace 
without a fireplace!»!

Il camino per terrazze viene fornito completamente montato e 
può essere utilizzato subito. Il camino a cubo ha una struttura 
modulare unica ed è dotato di 1 (porta) e 4 vetri. Nessuna 
fuoriuscita di scintille grazie alla protezione integrata.

Dimensioni (LLA) 54 × 54 × 298,5 cm
Peso  130 kg
Fornitura  incl. ruote

930020623 FAIA 1335.—

930020627 Bruciatore a scambio di 
calore LOUNGE

435.—

930020628 Supporto per bruciatore 
LOUNGE

98.—

930020632 Bruciatore a scambio di 
calore BARCUBE

365.—

930020633 Supporto per bruciatore 
BARCUBE

98.—
930020635 Pellet, sacco da 15 kg 6.50

930020629 Imbuto di riempimento 
LOUNGE

60.— 930020634 Set di riempimento 
 BARCUBE

88.—
930020636 Accenditore liquido, 1 litro 6.50
930019560 Accenditori THE BASTARD 

Natur, 350 g
5.90

930020637 QUARUBA MOBILE XL 2385.—

Accenditori
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Stufe robuste in grado di resistere a forti sollecitazioni. Ideali per riscaldare in maniera rapida e puntuale i posti di lavoro nell’industria, nell’edilizia e nell’artigianato. 
Disponibile come stufa radiante con riflettore, stufa a colonna o per il semplice montaggio a parete.

Attenzione
Solo per l’uso in ambienti ampi e costruzioni di 
grandi dimensioni o all’aperto! Da non usare in 
nessun caso nelle abitazioni o nella roulotte!

Stufa radiante con riflettore Panstar 08
Stufa robusta ed economica con riflettore in alluminio.  
Stufa completa di supporto, tubo e regolatore di  
pressione, pronta per l’uso.

Potenza riscaldante regolabile max. 4,3 kW
Consumo di gas   max. 330 g/h
Pressione di esercizio   50 mbar
Dimensioni    295 × 240 mm
Peso    circa 2,2 kg

Caratteristiche
•  La stufa viene montata sulla bombola del gas usando  

un supporto che garantisce la massima sicurezza
•  Inclinazione regolabile della testa radiante
•  Riflettore in alluminio con griglia di protezione
•  Potenza riscaldante regolabile
•  Con sicurezza contro lo spegnimento  

accidentale della fiamma.

Stufa radiante a colonna HPV
Stufa radiante a colonna, mobile, ad asta  
telescopica, con accensione piezoelettrica e  
sicurezza contro lo spegnimento accidentale  
della fiamma. Viene fornita completa di tubi  
e regolatore di pressione.

Potenza riscaldante regolabile 2 × 4,3 kW
Consumo di gas   max. 660 g/h
Pressione di esercizio   50 mbar
Altezza    max. 270 cm
Peso    18 kg 930007915 Stufa radiante con  

riflettore Panstar 08
82.—

930007917 Supporto Panstar per bom-
bole di materiale composito

31.—

930007922 Stufa radiante a colonna 
HPV

385.—



67Tempo libero → Riscaldamento e ambiente

Tutti i prezzi in CHF, IVA compresa︱Telefono 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

I generatori di aria calda ARCOTHERM sono particolarmente indicati nei casi in cui i problemi di temperatura e di umidità devono essere risolti rapidamente ed  
efficacemente senza complessi lavori di installazione e sono caratterizzati da una notevole mobilità e affidabilità e dalla semplice struttura. Il controllo  
della fiamma è garantito da una sonda sviluppata appositamente per resistere all’ammoniaca e alla forte umidità.

Caratteristiche
•  Accensione piezo
•  Sicurezza contro lo spegnimento  

accidentale della fiamma
•  Elettrovalvola
•  Protezione contro il surriscaldamento
•  Doppio rivestimento

Fornitura
•  Apparecchi completi di tubo del gas 1,5 m 
 •  ghiera 1/4" sinistra – ghiera 3/8" sinistra (GP 18),
 •  2 × ghiera 3/8" sinistra (GP 30/45/65)
•  Regolatore di pressione
•  Cavo elettrico 3 m
•  Spina 230 V

Attenzione
Solo per l’uso in ambienti ampi e costruzioni di grandi dimensioni o  
all’aperto! Da non usare in nessun caso nelle abitazioni o nelle roulotte!

930018238 GP 18 M 350.—

930018239 GP 30 A 800.—
930018242 Termostato 230.—
930018243 Gruppo ruote 130.—

930018241 GP 65 A 1380.—
930018242 Termostato 230.—
930018243 Gruppo ruote 130.—

930018240 GP 45 A 1020.—
930018242 Termostato 230.—
930018243 Gruppo ruote 130.—

Generatore di aria calda GP 18 M
Potenza riscaldante  11,3 – 18,58 kW
Consumo di gas 0,744 – 1,213 kg/h
Portata d’aria   ca. 520 m³/h
Pressione di esercizio  0,3 – 0,7 bar 
Termostato  opzionale
Dimensioni (ø LA)  425 × 180 × 280 mm
Peso   6,5 kg
Funzionamento continuo  1 – 2 bombole 

Generatore di aria calda GP 45 A
Potenza riscaldante 22 – 46 kW
Consumo di gas 1,454 – 2,979 kg/h
Portata d’aria   ca. 1250 m³/h
Pressione di esercizio  0,4 – 1,5 bar 
Termostato  opzionale
Dimensioni (ø LA) 575 × 277 × 511 mm
Peso   13 kg
Funzionamento continuo  2 – 3 bombole 

Generatore di aria calda GP 65 A
Potenza riscaldante 32 – 66 kW
Consumo di gas 2,097 – 4,268 kg/h
Portata d’aria   ca. 1950 m³/h
Pressione di esercizio  0,4 – 1,5 bar 
Termostato  opzionale
Dimensioni (ø LA) 580 × 317 × 538 mm
Peso   15 kg
Funzionamento continuo  3 – 4 bombole 

Generatore di aria calda GP 30 A
Potenza riscaldante 15 – 30 kW
Consumo di gas 1,004 – 2,014 kg/h
Portata d’aria   ca. 1100 m³/h
Pressione di esercizio  0,4 – 1,5 bar 
Termostato  opzionale
Dimensioni (ø LA) 505 × 277 × 511 mm
Peso   11 kg
Funzionamento continuo  2 – 3 bombole 

Principali campi di 
applicazione
Per riscaldare:
• cantieri
• magazzini
• capannoni
• serre
• saloni per feste
• gazebo

Per asciugare:
•  costruzioni grezze e 

nuove
• danni da acqua
• granaglie e foraggi
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930018983

930018984

Tempo libero → Palloncini
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Valvola di gonfiaggio elio
Per bombole standard.

Valvola di gonfiaggio elio
Per bombole GENIE®.

Pompa ad aria

930001930 Attacco W 21,8 
senza manometro 

85.—

Noleggio per 30 giorni 15.—

930001936 Attacco GENIE®  
senza manometro

150.—

Noleggio per 30 giorni 15.— 930002098 Pompa ad aria 9.90

930013839 Valvola per palloncini 
metallici

99.—

930013840 Pistola di gonfiaggio 61.—

930013838 Valvola di gonfiaggio 
rapido GENIE®

183.—

Valvola per palloncini metallici
Valvola di gonfiaggio a 2 livelli per palloncini 
metallici, per il collegamento al tubo di aggan-
ciamento delle valvole di gonfiaggio rapido o dei 
dispositivi di gonfiaggio.

Valvola di gonfiaggio rapido 
GENIE®
Per bombole GENIE®. Con tubo di agganciamento 
delle valvole. Valvola Soft Touch già integrata in 
corrispondenza dell’attacco bombola.

Dispositivo di gonfiaggio
Completo di tubo di agganciamento.  
Per bombole in acciaio o GENIE®.

930018983 Per bombola di GENIE® 165.—
930018984 Per bombola in acciaio 134.—

Pistola di gonfiaggio
Per il collegamento al tubo di agganciamento  
delle valvole di gonfiaggio rapido o dei dispositivi 
di gonfiaggio.

Valvola ad angolo
Per il collegamento al tubo di agganciamento delle 
valvole di gonfiaggio rapido o dei dispositivi di 
gonfiaggio.

Valvola Soft Touch
Per il collegamento al tubo di agganciamento delle 
valvole di gonfiaggio rapido o dei dispositivi di 
gonfiaggio.

930018985 Valvola Soft Touch 49.— 930018986 Valvola ad angolo 19.—
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Palloncini monocolore ø 35 cm
Altri colori a richiesta.

930001989 Colori assortiti, 20 pezzi 7.50
930001998 Colori assortiti, 50 pezzi 15.90
930001999 Colori assortiti, 100 pezzi 26.90
930001990 Verdi, 50 pezzi 15.90
930001992 Blu, 50 pezzi 15.90
930001994 Rossi, 50 pezzi 15.90
930001996 Gialli, 50 pezzi 15.90
930002000 Bianchi, 50 pezzi 15.90
930002015 Arancioni, 50 pezzi 15.90
930002007 Neri, 50 pezzi 15.90
930001981 Magenta, 50 pezzi 15.90
930002013 Viola, 50 pezzi 15.90
930002004 Rosa baby, 50 pezzi 15.90
930002008 Oro, 50 pezzi 19.90

Colori assortiti
930002040 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 

20 pezzi
17.90

930002041 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 
50 pezzi

36.90

Colori assortiti
930002129 18 ANNI ø 30 cm, 20 pezzi 19.90
930002100 20 ANNI ø 30 cm, 20 pezzi 19.90
930002101 30 ANNI ø 30 cm, 20 pezzi 19.90
930002102 40 ANNI ø 30 cm, 20 pezzi 19.90
930002103 50 ANNI ø 30 cm, 20 pezzi 19.90
930002104 60 ANNI ø 30 cm, 20 pezzi 19.90
930002105 70 ANNI ø 30 cm, 20 pezzi 19.90
930002106 80 ANNI ø 30 cm, 20 pezzi 19.90

Colori assortiti
930002042 HAPPY BIRTHDAY, ø 45 cm, 

10 pezzi
19.90

Colori assortiti
930002099 HAPPY BIRTHDAY, ø 30 cm, 

20 pezzi
19.90

Diversi soggetti

930002107 1º Agosto, ø 35 cm, 20 pezzi 17.90

Giallo
930002121 SMILEY, ø 35 cm, 20 pezzi 17.90

Colori assortiti
930002043 SMILEY, ø 35 cm, 20 pezzi 17.90
930002044 SMILEY, ø 35 cm, 50 pezzi 36.90

Compleanno

930016500 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 
nero, 20 pezzi

17.90

930016501 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 
bianco, 20 pezzi

17.90930018338 HAPPY BIRTHDAY, ø 35 cm, 
argento, 20 pezzi

19.90
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Matrimonio

930002046 Rosso con doppio cuore 
bianco, ø 35 cm, 20 pezzi

17.90

930002047 Rosso con doppio cuore 
bianco, ø 35 cm, 50 pezzi

36.90

930001955 Bianco con doppio cuore 
rosso, ø 35 cm, 20 pezzi

17.90

930001956 Bianco con doppio cuore 
rosso, ø 35 cm, 50 pezzi

36.90

930018336 Argento con doppio cuore 
bianco, ø 35 cm, 20 pezzi

19.90

930018337 Oro con doppio cuore 
bianco, ø 35 cm, 50 pezzi

19.90

930001944 Bianco/rosso con cuoricini, 
ø 30 cm, assortiti, 20 pezzi

19.90

LED ø 27 cm
I palloncini rimangono illuminati per circa 15 ore; 
la luminosità è ottimale al buio.  
Contengono pile a bottone e, per salvaguardare 
l’ambiente, non sono adatti per essere lanciati.

930016622 LED, HAPPY BIRTHDAY,  
4 pezzi

9.90

 Fino ad esaurimento scorte

930001972 Palloncini rossi a forma di 
cuore, ø 50 cm, 20 pezzi

19.90

930001973 Palloncini rossi a forma di 
cuore, ø 50 cm, 50 pezzi

39.90

930001970 Palloncini bianchi a forma 
di cuore, ø 50 cm, 20 pezzi

19.90

930001971 Palloncini bianchi a forma 
di cuore, ø 50 cm, 50 pezzi

39.90

930016502 Just Married, rosso,  
ø 35 cm, 20 pezzi

17.90

930016503 Just Married, bianco,  
ø 35 cm, 20 pezzi

17.90

930016504 Love, rosso, ø 35 cm,  
20 pezzi

17.90

930016505 Love, bianco, ø 35 cm,  
20 pezzi

17.90

930002138 LED misti, 5 pezzi 9.90
930002142 LED bianco, 5 pezzi 9.90
930016750 LED con cambio colore, 

5 pezzi
9.90
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Palloncini con numeri ø 75 cm

HAPPY BIRTHDAY ø 75 cm

Palloni giganti ø 75 cm
Confezione singola. Circonferenza 225 cm.
Elio per palloncini circa 0,2 m³. Portata circa 140 g.

Palloni giganti ø 55 cm
Confezione singola. Circonferenza 170 cm.
Elio per palloncini circa 0,1 m³. Portata circa 50 g.

930002083 30 anni, blu 19.90
930002084 30 anni, rosso 19.90
930002085 40 anni, blu 19.90
930002086 40 anni, rosso 19.90
930002087 50 anni, blu 19.90
930002088 50 anni, giallo 19.90
930002089 50 anni, rosso 19.90
930002090 60 anni, giallo 19.90
930002091 60 anni, rosso 19.90
930002113 70 anni, rosso 19.90
930002111 70 anni, blu 19.90

930002009 Pallone gigante verde 3.90
930002010 Pallone gigante blu 3.90
930002011 Pallone gigante rosso 3.90
930002012 Pallone gigante giallo 3.90
930002023 Pallone gigante bianco 3.90
930002059 Pallone gigante arancione 3.90
Altri colori per i palloni giganti a richiesta.

930002093 Arancione 19.90
930002094 Rosso 19.90
930002095 Blu 19.90

930002017 Pallone gigante verde 5.90
930002018 Pallone gigante blu 5.90
930002019 Pallone gigante rosso 5.90
930002020 Pallone gigante giallo 5.90
930002060 Pallone gigante bianco 5.90
930002061 Pallone gigante arancione 5.90
Altri colori per i palloni giganti a richiesta.

HAPPY BIRTHDAY ø 75 cmHAPPY BIRTHDAY ø 75 cm

930002053 Rosso 15.90
930002054 Giallo 15.90930018340 Argento 19.90

930018341 Nero 19.90
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Palloni giganti ø 115 cm
Confezione singola. Circonferenza 350 cm.
Elio per palloncini circa 0,7 m³. Portata circa 540 g.

Palloni giganti ø 150 cm
Confezione singola. Circonferenza 450 cm. Elio  
per palloncini circa 1,8 m³. Portata circa 1200 g.

930002025 Pallone gigante verde 15.90
930002026 Pallone gigante blu 15.90
930002027 Pallone gigante rosso 15.90
930002028 Pallone gigante giallo 15.90
930002033 Pallone gigante bianco 15.90
930001975 Pallone gigante arancione 15.90
Altri colori per i palloni giganti a richiesta.

930002029 Pallone gigante verde 29.90
930002030 Pallone gigante blu 29.90
930002031 Pallone gigante rosso 29.90
930002032 Pallone gigante giallo 29.90
930002024 Pallone gigante bianco 29.90
930001977 Pallone gigante arancione 29.90
Altri colori per i palloni giganti a richiesta.

Matrimonio

SMILEY ø 75 cm

Croce CH ø 55 cm

930002055 Doppio cuore, ø 75 cm 15.90 930021119 Doppio cuore,  
ø 75 cm, bianco

15.90

930016498 Just Married, ø 75 cm, rosso 15.90

930002049 SMILEY 15.90

930002108 Croce CH 12.90

930016499 Just Married,  
ø 75 cm, bianco

15.90
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930002149930018205

930019431

930018206

930019432

930002152 930019634

930019633

930002153

Tempo libero → Palloncini

Non è disponibile la spedizione di palloncini metallici 
gonfiati. I palloncini gonfiati sono disponibili  
solo presso il vostro negozio specializzato Gas & More 
di PanGas.

Istruzioni per l’uso
Evitare variazioni di temperatura superiori a  
15 °C e differenze di altitudine superiori a 300 m.

«Sì, lo voglio»

Scrivibili con  
pennarelli

Conservano la  
carica di gas  fino 
ad una settimana

It’s a boy / It’s a girl

930002149 Cuore just married, grande 24.—
930018205 Cuore argento, grande 25.50
930018206 Cuore elegante, grande 25.50
930019431 Cuore oro, grande 25.50
930019432 Auto Just Married, grande 15.50

930002152 It’s a Boy 12.—
930002153 It’s a Girl 12.—
930019633 It’s a Girl, rotondo,  

ø 45 cm
8.—

930019634 It’s a Boy, rotondo,  
ø 45 cm

8.—
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930002172

930019628

930019632

930019629
930021388

930018199

930018202

930018200

930019774

930019775

930018469

930018303

930016722

930016737

930018309

930016726

930016735
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Happy Birthday

930018199 Happy Birthday, Stelle, 
ø 45 cm

8.—

930018200 Happy Birthday, Fenicotteri, 
ø 45 cm

8.—

930018202 Happy Birthday, Candeline, 
ø 80 cm

25.50

930018469 Happy Birthday, Ananas, 
ø 45 cm

8.—

930019628 Happy Birthday, Punti, 
ø 45 cm

8.—

930019629 Happy Birthday, Lama, 
ø 45 cm

8.—

930019632 Happy Birthday, blu,  
Pallini

16.—

930019774 Happy Birthday, Frosted 
Cupcake, grande

18.—

930019775 Happy Birthday, Pony arco-
baleno, grande

18.—

930002172 Happy Birthday nero, 
ø 45 cm

7.—

930021388 Happy Birthday, cactus, 
ø 45 cm

8.—

930018301.
930018310

Numeri da 0 a 9, oro, 
A = 66 cm, al pezzo

15.—

930016722–
930016731

Numeri da 0 a 9, argento, 
A = 66 cm, al pezzo

15.—

930016732–
930016741

Numeri da 0 a 9, oro rosa, 
A = 66 cm, al pezzo

15.—
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930016747

930016748

930020871

930018203

930020872

930017714 930019637

930017713

930018210

930019635

Tempo libero → Palloncini

Basta un colpetto con il dito e il palloncino  
comincia a cantare!

Presso il negozio PanGas Gas & More più vicino  
troverete il nostro assortimento completo di  
palloncini in mylar. Gli indirizzi dei negozi PanGas  
Gas & More sono a pagina 119.

Palloncini canterini ø 70 cm

Animali

930016747 Happy Birthday, Facce 25.—
930016748 Minions 29.—
930018203 Happy Birthday, Celebrate 29.—
930019635 Frozen 2 30.—
930020871 Happy Birthday, Torta 29.—
930020872 Happy Birthday, Unicorno 29.—

930017713 Tigre, grande 15.50
930017714 Elefante, grande 15.50
930018210 Rana, grande 15.50
930019637 Mucca, grande 15.50
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930016746

930016591

930002198

930002200

930016749

930019636

930018209

930018208

930018207

930019638

930019406

930019405
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Le star dei bambini – e non solo!

930002198 Minion, A = 63 cm 15.—
930002200 Hello Kitty, A = 76 cm 13.—
930016591 Unicorno, 73 × 83 cm 15.—
930016746 Frozen Olaf, A = 1,04 m 15.—
930016749 Boccale Cheers!, A = 89 cm 15.—
930018207 Topolino (testa), grande 15.50
930018208 Minnie (testa), grande 15.50
930018209 Welcome back, ø 45 cm 8.—
930019405 Air Walker Paw Patrol, 

115 cm
39.—

930019406 Paw Patrol, grande 15.—
930019636 Thank you, gessetti, ø 45 cm 8.—
930019638 Emoji che ride, ø 45 cm 8.—



78 Tempo libero → Palloncini

Ghirlande di palloncini Cartoline per concorsi
Pronte per l’uso. Basta compilarle (a matita per garantire la  
resistenza alla pioggia) e legarle al palloncino. Non dimenticate 
l’indirizzo del mittente!
Per garantire una portata sufficiente, i palloncini devono essere 
riempiti di elio solo poco prima del lancio.

Chiusura rapida
Senza cordoncino.

930002063 Cordoncino per ghirlanda  
di palloncini 6 m con  
15 chiusure rapide 

3.90

930002064 Cordoncino per ghirlanda  
di palloncini 12 m 
per 10 palloni giganti 

9.90

930002071 Contenuto 50 pezzi 6.—

930002068 Contenuto 50 pezzi 7.50
930018516 Contenuto 20 pezzi 5.—
930017244 Contenuto 100 pezzi 17.50

Cordoncini ecologici
Cordoncini ecologici per la chiusura di palloncini in 
gomma fino a 40 cm di diametro. Assolutamente 
non inquinanti e biodegradabili. Per uso imme-
diato, durata di volo: 4 ore.

Bastoncini ecologici per pal-
loncini
A base di canna da zucchero e talco. Questo mate-
riale speciale è un po’ più flessibile della plastica 
a base di petrolio dei bastoncini convenzionali; in 
compenso è facilmente compostabile e si degrada 
in sostanze esclusivamente organiche. Indispen-
sabile per distribuire i palloncini ad aria: il baston-
cino dotato di valvola. Facile chiusura del pallon-
cino tramite la valvola. Non occorre annodare.

930019101 Confezione da 50 pezzi, 
lunghezza 30 cm

7.90

Ballon Gel per sigillatura dei 
palloncini
Questa sigillatura interna prolunga la durata di 
volo dei palloncini gonfiati con elio. Si tratta di una 
sostanza plastica tipo gel da spruzzare nel pallon-
cino subito prima di gonfiarlo. Dopo averla mas-
saggiata brevemente per distribuirla all’interno 
e nel collo del palloncino, si procede al normale 
gonfiaggio e alla chiusura. La durata di  
volo del vostro palloncino risulterá  
almeno raddoppiata.

Contenuto: 150 ml, sufficiente per  
circa 100 palloncini di 35 cm,  
incluso dispenser a pompa

930020586 Ballon Gel, 150 ml 12.90
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Fiaccole bengala
Bruciano per circa 1 minuto. Si raccomanda di  
osservare le norme di sicurezza sull’imballo.  

Osservare le seguenti regole
• usare solo all’aperto
•  prima dell’uso: controllare la direzione del vento 

e la durata di combustione usando una sola fiac-
cola

•  lanciare solo i palloncini correttamente caricati
•  evitare che i palloncini sorvolino gruppi di  

persone o oggetti infiammabili
•  mantenere almeno 15 metri di distanza da  

edifici, boschi e oggetti infiammabili
•  lanciare i palloncini ad una distanza sufficiente 

l’uno dall’altro (almeno 2 m)
•  controllare il volo delle fiaccole bengala fino al 

loro spegnimento

930002065 Fiaccole bengala, 10 pezzi 9.90
PanGas declina ogni responsabilità per danni  
derivanti da un uso non corretto e non conforme.  
Non adatte per bambini di età inferiore a 3 anni. 
Non vengono vendute a bambini di età inferiore 
a 12 anni.

Istruzioni per l’uso

Gonfiare i palloncini 
poco prima del 
lancio

Infilare l’anello di 
gomma sul bastoncino di 
legno e fissare il cordon-
cino del palloncino

Accendere la fiaccola ...

... e lasciarla volare!

Lanterne volanti
Qualità premium 
Colore:  bianco
Altezza:  ca. 1 m 
Carta:  ignifuga 
Ecologia:  100 % biodegradabile, senza fili

Ghirlande per compleanni

930016751 Lanterne volanti 7.—

930016752 Bianco/nero e argento, 
L = 2,3 m, cartone

6.50

930020420 Elegante, 
L = 4 m, pellicola olografica

3.50

930020421 Colori pastello, 
L = 3,6 m, cartone

6.50

Pesi per palloncini
Impediscono con il loro peso che i palloncini 
(metallici) volino via. Con occhiello a cui si può 
annodare facilmente il palloncino. Ideali anche per 
decorare la tavola o l’ambiente.

930019788 Argento, 170 g 2.20
930019789 Nero, 170 g 2.20

Sparacoriandoli
Altezza di lancio:  7 – 8 m
Principio:  aria compressa  
  (non pirotecnico)
Lunghezza:  circa 30 cm

930016754 Cuore rosso/bianco/rosa 7.—
930016755 Bianco/argento 11.—
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Importanti avvertenze di sicurezza
Elio per palloncini
In concentrazioni elevate l’elio ha un effetto asfissiante. Se respirato conduce ad una rapida perdita di  
conoscenza e può rappresentare un pericolo mortale!

Uso della bombola
Le bombole di gas devono essere fissate per impedirne la caduta. Non devono essere né lanciate, né fatte 
cadere. Proteggerle dal calore, dal fuoco e dall’irraggiamento solare intenso. In caso di incendio le bombole 
devono essere immediatamente portate all’esterno.

Preparazione
•  Usare le cinghie di sicurezza per impedire la 

caduta della bombola (figura 1)
•  Svitare il tappo della bombola
•  Togliere la linguetta di plastica dalla valvola della 

bombola
•  Avvitare la valvola di gonfiaggio e stringerla  

a mano
•  Chiudere il volantino della valvola di gonfiaggio
•  Aprire la valvola sulla bombola

Gonfiaggio dei palloncini
•  Appoggiare il cordoncino di chiusura sulla valvola 

di gonfiaggio
•  Infilare il palloncino sulla valvola di gonfiaggio 

(figura 2)
•  Aprire il volantino e riempire il palloncino fino 

a quando non ha raggiunto la dimensione desi-
derata

•  Infilare il cordoncino di chiusura sull’apertura del 
palloncino

•  Con una mano tenere fermo il disco di plastica 
(figura 3), con l’altra tirare il cordoncino. Tenere 
ferma l’ansa sui due lati e far passare l’ansa e il 
palloncino dal disco di plastica

Al termine del gonfiaggio
•  Chiudere bene la valvola sulla bombola
•  Aprire il volantino della valvola di gonfiaggio  

(il gas residuo deve fuoriuscire)
•  Svitare la valvola di gonfiaggio dalla bombola. 

Trasportare la bombola solo con i rubinetti  
smontati!

•  Avvitare il tappo della bombola
 
IMPORTANTE: la bombola deve essere  
trasportata sempre con il coperchio avvitato!

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Ballon-Pack a noleggio
State programmando una festa di compleanno,  
di famiglia o di quartiere? Allora Ballon-Pack di 
PanGas è proprio quello che fa per voi!

Ballon-Pack comprende
• 1 bombola di elio per palloncini da 5 litri
• 1 valvola di gonfiaggio
•  50 palloncini colorati del diametro di 35 cm
•  60 cordoncini ecologici
•  1 cinghia per il fissaggio della bombola
• 50 cartoline per concorsi

Ballon-Pack 115.— *
Noleggio giornaliero —.56
Questo articolo non può essere spedito!
* Prezzo indicativo
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«Balloon Gaz»
Bombola monouso di elio per palloncini. Facile da usare, le istruzioni dettagliate sono scaricabili tramite il codice QR sulla confe-
zione. Istruzioni scritte all’interno della confezione. La durata di volo di un palloncino è in media di 6 – 7 ore.
Indicata per palloncini in latex e in pellicola metallica.

Palloncini gonfiabili con una bombola: il numero indicato rappresenta il valore massimo, raggiungibile soltanto se non si gonfiano 
eccessivamente i palloncini.

930019179 «Balloon Gaz» 30 45.—
930018982 «Balloon Gaz» 50 59.—
820000426 Contributo di smaltimento 5.—
Questo articolo non può essere spedito!

Dimensioni dei 
 palloncini

«Balloon Gaz» 30 «Balloon Gaz» 50

23 cm 30 pz. 50 pz.
30 cm 18 pz. 40 pz.
35 cm 14 pz. 30 pz.
40 cm  9 pz. 20 pz.
45 cm  7 pz. 15 pz.



Eventi
 83 Noleggio apparecchiature
 84 Ghiaccio secco in pellet
 85 Ice-Bubbler
 86 Cucinare con l’azoto liquido
 87 Inertizzazione del vino
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Fondue Bar

Friggitrice a gas

Noleggio giornaliero 100.—
Noleggio fine settimana 150.—
Noleggio settimanale 300.—

Noleggio giornaliero 150.—
Noleggio fine settimana 200.—
Noleggio settimanale 350.—

Apparecchio per crêpes a gas

Noleggio giornaliero 100.—
Noleggio fine settimana 150.—
Noleggio settimanale 300.—

Peso della ricarica 5 kg 7,5 kg 10 kg 10,5 kg
Peso a vuoto circa 7,5 kg circa 4,4 kg circa 5,6 kg circa 12 kg
Volume 12,2 l 18 l 24 l 26,5 l
Pressione di prova 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar
Filettatura d’attacco 21,8 × 1/14" s. 21,8 × 1/14" s. 21,8 × 1/14" s. 21,8 × 1/14" s.
Altezza circa 500 mm circa 461 mm circa 570 mm circa 595 mm
Diametro circa 230 mm circa 306 mm circa 305 mm circa 304 mm

IMPORTANTE  

Noleggio solo presso i nostri negozi specializzati  

Gas & More. Non tutti gli apparecchi sono disponibili  

in ogni negozio specializzato. Per richieste e preno

tazioni relative a questi e altri apparecchi, rivolgersi  

direttamente ai negozi specializzati! 
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910000029* Pellet ø 16 mm,  
da asporto, al kg

4.55

860000133 Contenitore isolante 6 kg 9.15
860000134 Contenitore isolante 11 kg 16.20
860000135 Contenitore isolante 27 kg 29.15
* Quantità minima: 3 kg

Consegna mart. – ven.
800000720 per 240 Ice-Bubbler

(circa 6 kg)
51.15

800000721 per 440 Ice-Bubbler
(circa 11 kg)

81.10

800000722 per 1100 Ice-Bubbler
(circa 27 kg)

160.—

Consegna il sabato
800000720 per 240 Ice-Bubbler

(circa 6 kg)
83.35

800000721 per 440 Ice-Bubbler
(circa 11 kg)

112.75

800000722 per 1100 Ice-Bubbler
(circa 27 kg)

190.10

Ghiaccio secco in pellet ICEBITZZZ™ 16 mm
I pellet di ghiaccio secco da 16 mm sono disponibili su ordinazione nei negozi specializ-
zati PanGas.

Prima del ritiro vi preghiamo di contattare sempre il vostro negozio specializzato 
 PanGas e di informarvi sulla disponibilità del prodotto. 

I pellet di ghiaccio secco da 16 mm devono essere ordinati con tre giorni di anticipo 
rispetto alla data di ritiro prevista. 

Trovate gli indirizzi di contatto di tutti i negozi specializzati PanGas alla fine di questo 
catalogo e su www.pangas.ch. 

Ghiaccio secco in pellet ICEBITZZZ™ 16 mm
Consegna con pacco postale

Se preferite una consegna a domicilio del ghiaccio secco in pellet da 16 mm, ordinatelo 
direttamente al numero 0844 800 300.  

Tempi di consegna:

I prezzi indicati sotto sono comprensivi di contenitore isolante, spedizione e IVA.  
Non sono previste consegne la domenica, il lunedì e nei giorni festivi. Sovrapprezzo  
per consegna il sabato (già incluso nei prezzi indicati sotto). L’offerta è valida solo  
per clienti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. I pacchi vengono deposti 
davanti alla porta o in altro luogo presso l’indirizzo di consegna. La responsabilità  
passa al cliente non appena la merce viene deposta all’indirizzo di consegna.

Ricezione ordine Consegna (con posta svizzera)
Lunedì – venerdì entro le 12:00 giorno seguente, mart. – ven. tra le 8:00 e le 17:00
Lunedì – giovedì dopo le 12:00 due giorni dopo, merc. – sab. tre le 8:00 e le 17:00
Venerdì dopo le 12:00 martedì tra le 8:00 e le 17:00
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Aggiungete alle vostre serate un po’ di vapore! Ice-Bubbler di PanGas.
Volete effetti formidabili per le vostre feste, i ricevimenti o per altri tipi di eventi? Cercate qualcosa di insolito, qualcosa che attiri l’attenzione di tutti?
Nessun problema. C’è Ice-Bubbler che provvede al vapore. Inoltre mantiene fresche le bibite senza annacquare il contenuto. I vostri ospiti rimarranno di stucco.

930002224 Starterkit Ice-Bubbler 29.50 930002225 Kit Ice-Bubbler 30.—
930002226 Contenitori Ice-Bubbler 87.—
930002227 Bacchette Ice-Bubbler 118.—

Starterkit Ice-Bubbler
Fornitura
40 contenitori
20 bacchette

Informazione: 1 kg di ghiaccio secco in pellet basta 
per circa 70 Ice-Bubbler.

Kit Ice-Bubbler
Fornitura
30 contenitori
30 bacchette

Informazione: 1 kg di ghiaccio secco in pellet basta 
per circa 70 Ice-Bubbler.

Ice-Bubbler confezione grande
250 contenitori per confezione
250 bacchette per confezione

Informazione: 1 kg di ghiaccio secco in pellet basta 
per circa 70 Ice-Bubbler.
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Sushi gelato

Parfait di ribes

Sorbetto ghiacciato

Coperchio di sughero

Con la sua decennale esperienza nel settore dei gas tecnici, PanGas è in grado di garantire ai cuochi profes-
sionisti ottima qualità, facilità d’uso e servizi personalizzati. Per la gastronomia di alta classe e per il cate-
ring di eventi esclusivi abbiamo messo a punto speciali kit da cucina che permettono di realizzare facilmente 
le innovative specialità della cosiddetta Cold Cuisine.

Consegna, istruzioni e assistenza

Insieme all’azoto liquido e al set per criogastronomia, riceverete anche dettagliate istruzioni di sicurezza per lo 
stoccaggio e per l’uso. Per facilitare il più possibile il vostro lavoro, il vostro interlocutore presso PanGas sarà 
inoltre a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda.

Con CRYOCOOKING® potrete realizzare suggestive creazioni basate sul contrasto tra caldo e freddo: le pietanze 
o bevande calde vengono racchiuse in un finissimo guscio gelato, che si scioglie letteralmente in bocca  
dispiegando tutta l’intensità del sapore. Queste immagini di creazioni CRYOCOOKING® vi permetteranno di  
farvi un’idea delle infinite possibilità offerte da questo metodo.

930019928 Kit per criogastronomia 713.55

Tipo di recipiente
930010316 D-500 32.45
930010317 D-1000 38.95
930010318 D-1000W/D-2000 43.90
930010319 D-3000/D-6000 96.75

Gas
64019792 AC BIOGON®* liquido Cook  

12 litri
49.20

Noleggio giornaliero contenitori
BIOGON®* liquido Cook 12 litri 4.20
*Qualità per generi alimentari

Kit per criogastronomia
Fornitura
• 1 recipiente Dewar D-3000 (3 litri)
• 1 coperchio di sughero per Dewar D-3000
• 1 paio di occhiali protettivi
• 1 paio di guanti protettivi
• Istruzioni per l’uso
• Schede di sicurezza
• Moduli per ordinazione

Recipienti DEWAR
Per conservare azoto liquido a bassa  
temperatura e pellet di ghiaccio secco.

Azoto liquido criogenico

Tipo Volume ø esterno Altezza esterna
930018599 D-500 0,5 l  87 mm  203 mm 229.35
930018600 D-1000 1 l  107 mm  231 mm 279.25
930018601 D-1000W 1 l  122 mm  177 mm 294.20
930018602 D-2000 2 l  122 mm  312 mm 344.10
930018603 D-3000 3 l  200 mm  190 mm 488.65
930018604 D-6000 6 l  200 mm  300 mm 628.30
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Sono finiti i tempi in cui una bottiglia di vino aperta era destinata a rovinarsi rapidamente per l’ossidazione! 
Un metodo rivoluzionario di PanGas consente di prolungare facilmente la durata del vino nelle bottiglie 
aperte, senza pregiudicarne la qualità. Da adesso sarà possibile offrire diversi tipi di vino da degustare o da 
servire al bicchiere senza pregiudicarne la qualità. Proteggete i vostri vini con PanVino di PanGas!

BIOGON® A (qualità per generi alimentari) è un gas inerte assolutamente insapore che forma uno strato  
protettivo tra il vino contenuto nella bottiglia aperta e l’ossigeno atmosferico.

2990171 0,8 litri 73.20
2990173 3,5 litri 94.10
(Ordinazioni di gas al numero 0844 800 300)

Noleggio forfettario per i contenitori
1 anni 90.45
3 anni 236.95
5 anni 355.40

BIOGON® A, gas nobile (Argon, 
qualità per generi alimentari)
BIOGON® A (qualità per generi  
alimentari) è disponibile in bombole  
d’acciaio di varie dimensioni.
La bombola più piccola ha la capacità  
di 0,8 litri. 

Valore indicativo: con 1 litro di  
BIOGON® A si possono inertizzare  
circa 600 bottiglie di vino aperte.

930003989 PanVino-M 428.—

930001455 Supporto per bombola 0,8 l 46.85
930001456 Supporto per bombola 3,5 l 52.20

PanVino-M
Fornitura
• 1 riduttore di pressione
• 1 tubo flessibile erogatore
• 1 rubinetto dosatore

Supporto per bombola
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930008144 KIGAS 400 ml, 220 g 6.—
930008145 KIGAS 600 ml, 330 g 7.50

930010126 CG 1750 7.90
930010127 CG 3500 10.90

930013776 CG1750 HY 8.90

930020577 CG3500 GG 9.90

930009832 Tycoon 250 ml 5.— 930021072 Coleman C300 Xtreme 9.90

930010125 CV 360 9.90 930015668 Coleman C 500 10.90

930010128 CP 250 6.90 930010122 C 206 GLS 3.90

930010123 CV 300 Plus 8.90
930010124 CV 470 Plus 13.90

Cartucce KIGAS
Adatte per bruciatori e fornelli KISAG, 
ma anche per accendini.

Cartuccia con valvola a vite CG 1750/3500
Cartuccia con valvola a vite, utilizzabile con i saldatori CAMPINGAZ della  
linea T.

Miscela butano/propano  70/30
Peso netto   175 g CG 1750
   350 g CG 3500

Cartuccia con valvola a vite 
CG1750 HY
Miscela butano/propano. La speciale miscela di 
gas è più veloce e performante, per un trasferi-
mento dell’energia sensibilmente più rapido.  
Esclusivamente per i saldatori Hyperformance.

Peso netto   170 g

Cartuccia con valvola a vite 
CG3500 GG Garden Gas
Garden Gas per diserbanti termici.

Miscela butano/propano  70/30
Peso netto   350 g

Cartuccia Tycoon
Butano di qualità premium per il riempimento di 
accendini, microsaldatrici, ecc.

Peso netto  250 ml

Cartuccia a vite 
Coleman C300 Xtreme
Il nuovo gas Xtreme garantisce alte prestazioni 
anche alle basse temperature e fa bollire l’acqua a 
tempo di record perfino a −27 °C.

Peso netto  230 g

Cartuccia con valvola CV 360
Cartuccia compatta di butano. Per il saldatore 
CAMPINGAZ Spotflam® (art. n. 930020574).

Peso netto  52 g

Cartuccia a vite  
COLEMAN C 500
Miscela butano/propano 70/30
Peso netto  440 g

Cartuccia con valvola CP 250
Cartuccia con valvola di isobutano  
per gli apparecchi CAMPINGAZ delle  
linee Bistro® e Festivio®.

Peso netto  220 g

Cartuccia forabile C 206 GLS
Questa cartuccia forabile è dotata del nuovo 
sistema Gas Lock integrato e soddisfa quindi 
la nuova norma EN 417:2012. Per apparecchi 
 CAMPINGAZ della linea 206

Miscela butano/propano 80/20
Peso netto  190 g

Cartuccia con valvola CV 300 Plus/470 Plus
Cartuccia con valvola impilabile di dimensioni compatte. La valvola di sicurezza 
la rende idonea per l’utilizzo con gli apparecchi CAMPINGAZ dotati della tradi-
zionale chiusura a vite o dei sistemi di chiusura Easy Clic® e Easy Clic® Plus.

Miscela butano/propano  80/20
Peso netto   240 g CV 300 Plus
   450 g CV 470 Plus
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Fornello Super Carena® con paravento
Fornello monofiamma, molto potente e duraturo. Con staffa di trasporto. 
Attacco diretto alle bombole CAMPINGAZ da 4 e da 6 litri.

Potenza  3,0 kW
Consumo  circa 220 g/h
Tempo di ebollizione circa 4 min per 1 litro di acqua
Autonomia  min. 8 h con bombola da 4 litri
  min. 12 h con bombola da 6 litri 
Dimensioni (LPA) 21 × 11,5 × 22,7 cm
Peso  600 g (senza bombola)

930010130 Fornello Super Carena® 59.90

Bombole CAMPINGAZ
Le CAMPINGAZ sono bombole da acquistare e vengono ritirate solo  
per la sostituzione; non è previsto alcun abbuono.

•  Collaudo CH
•  Servizio internazionale
•  Caricate con gas butano

800001417 Ricarica bombola 4 l, cambio 34.50
800001418 Ricarica bombola 6 l, cambio 40.—

820000322 Bombola 4 l, vuota 60.50
820000323 Bombola 6 l, vuota 69.—

Volume 4 l 6 l
Altezza 180 mm 260 mm
Diametro 205 mm 205 mm
Ricarica 1,8 kg 2,8 kg
Tara circa 3,0 kg 3,8 kg

Rubinetto di collegamento CGV
Per i contenitori CAMPINGAZ.  
Come raccordo tra i contenitori CAMPINGAZ e i 
regolatori di pressione per bombole standard.  
Versione Marine con valvola di sicurezza.

E = CAMPINGAZ
A = attacco bombola W 21,8 × 1/14" sinistra

930019650 Rubinetto di collegamento 
CGV

31.—
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Fornello da tavolo Camp’Bistro® Stopgaz™
Fornello monofiamma stabile da tavolo con accensione piezoelettrica, sicurezza 
contro lo spegnimento accidentale della fiamma e regolazione della fiamma. 
Compatto e potente; valigetta per il trasporto in dotazione. Viene fornito senza 
cartuccia CP 250.

Potenza  2,2 kW
Consumo  165 g/h
Tempo di ebollizione circa 5 min per 1 litro di acqua
Autonomia  min. 1 1/2 h
Dimensioni (LPA) 34 × 28 × 11 cm
Peso  1,48 kg (senza bombola)

930010114 Fornello da tavolo  
Camp’Bistro®

64.90

930019446 Piastra per barbecue 19.—

Rechaud KISAG PowerFire
Rechaud con accensione piezoelettrica. Alloggiamento cromato opaco. Griglia  
in acciaio inox. 1 cartuccia KIGAS 400 ml in dotazione. Ricarica solo con KIGAS.

Potenza  2,2 kW
Consumo  max. circa 160 g/h
Autonomia  min. 1 1/4 h
Dimensioni  ø 25 × H 9,5 cm

Bruciatore per rechaud
Bruciatore a gas di sicurezza per rechaud da fonduta, ricaricabile.  
Ricarica solo con KIGAS.

Potenza  1,0 kW
Consumo  max. circa 70 g/h
Autonomia  min. 45 min
Dimensioni  ø 8,4 × H 6,3 cm

930008148 Rechaud PowerFire 289.—
930008146 Bruciatore per rechaud 

KISAG
59.—

Fornello CAMPING KITCHEN® 2 CV PZ
Il Camping Kitchen® 2 CV PZ è il fornello ideale per le gite con la famiglia: che si 
tratti di un semplice week-end o di un periodo più lungo.  
Leggero e facile da trasportare, è dotato di 2 fuochi.  
Con accensione piezoelettrica, ma senza dispositivo di sicurezza. Viene fornito 
completo di tubo flessibile e regolatore di pressione per cartucce di gas CV 470, 
cartuccia non inclusa.

Potenza  2 × 2,0 kW
Dimensioni (LLA) 49 × 35 × 10 cm
Peso  3,8 kg

930020552 CAMPING KITCHEN ® 2 CV PZ 89.90
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Fornello Biouvac
Fornello da campeggio robusto e molto stabile con 4 grandi braccia in acciaio 
(adatto anche per padelle di grandi dimensioni). Attacco Easy Clic® Plus per 
cartucce a valvola. Sistema InstaStart® (accensione piezoelettrica).  
4 piedini smontabili. Borsa. Per cartucce CV 300/470.

Potenza  2,6 kW
Consumo  190 g/h
Tempo di ebollizione circa 3 1/4 min per 1 litro di acqua
Autonomia  min. 2 1/4 h con CV 300
Dimensioni  ø 17,5 × H 24 cm
Peso  950 g

930010109 Fornello Biouvac 59.90

Fornello/barbecue 3 in 1
3 in 1: per cucinare, grigliare e arrostire. Versatile sistema di cottura con sup-
porto per pentole, griglia per barbecue antiaderente e piastra per la cottura a 
contatto. Con coperchio smaltato, accensione piezoelettrica e regolazione pre-
cisa del calore. Facile pulizia e manutenzione. Alimentazione tramite cartuccia 
con valvola CV 470 (non inclusa).  
Attacco Easy Clic® Plus. Dimensioni compatte, trasporto sicuro.

Potenza  1,5 kW
Consumo di gas circa 140 g/h
Autonomia   min. 4 h 50 min (CV 470 Plus)
Dimensioni (LLA) 46 × 35 × 17 cm
Peso  5,6 kg

Fornello Camping® 206 S
Da decenni popolari tra i campeggiatori, i fornelli con cartuccia forabile sono 
ormai un grande classico. Robusto fornello da campeggio con campana in pla-
stica. I 4 supporti per pentole sono dotati di paravento integrato. Indicato per 
cartuccia forabile C 206 GLS (non inclusa).

Potenza  1,25 kW
Consumo di gas circa 90 g/h
Autonomia  min. 2 h
Dimensioni (ø A) 13,5 × 19 cm
Peso  280 g

Fornello Bleuet® Micro Plus
Grazie al sistema Easy Clic® Plus il montaggio della cartuccia è semplicissimo 
anche al buio e quando fa freddo. Il fornello si distingue per il peso contenuto e 
le dimensioni compatte. Indicato per cartucce con valvola CV 300 Plus o CV 470 
Plus (cartuccia non inclusa).

Potenza  1,25 kW
Consumo di gas circa 90 g/h
Autonomia   min. 2 h 40 min (CV 300 Plus)
  min. 5 h (CV 470 Plus)
Dimensioni (ø A) 13,5 × 9 cm
Peso  180 g

930010115 3 in 1 CV 129.90

930020557 Camping® 206 S 39.90 930020558 Bleuet® MicroPlus 29.90
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Set di pentole da trekking, 5 pz.
Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte, questo set in alluminio è ide-
ale da riporre nello zaino. Con manico e cinghia di trasporto, 
non lavabile in lavastoviglie.

Pentola 1,8 l  ø 17 cm
Pentola 1,2 l  ø 14 cm
Padella  ø 18 cm
Coperchio  ø 16 cm
Dimensioni (ø A) 12 × 19 cm
Peso  570 g

Set di pentole da trekking, 8 pz.
Particolarmente leggero, compatto e robusto. L’alluminio anodizzato assicura 
un’ottima trasmissione del calore, è facile da pulire e non arrugginisce. I manici 
non si riscaldano durante la cottura e possono essere ripiegati facilmente per 
risparmiare spatio. Con sacchetto di trasporto, non lavabile in lavastoviglie.

Pentola 2,3 l  ø 18 cm
Pentola 1,5 l  ø 16 cm
Pentola 1 l  ø 13 cm
Padella  ø 18 cm
3 coperchi  ø 19 cm, ø 17 cm e ø 14 cm
Dimensioni (ø A) 19 × 13 cm
Peso  1,3 kg

Fornello Twister® Plus PZ
Fornello da trekking compatto con pratico attacco Easy Clic® Plus, accensione 
piezoelettrica integrata e dimensioni compatte.
Con contenitore di trasporto. Indicato per cartucce con valvola CV 300 Plus o CV 
470 Plus (cartuccia non inclusa).

Potenza  2,9 kW
Consumo di gas circa 210 g/h
Autonomia   min. 1 h 10 min (CV 300 Plus)
  min. 2 h (CV 470 Plus)
Dimensioni (ø A) 12 × 11 cm
Peso  274 g

930020561 Set di pentole da trekking, 
5 pz.

34.90 930020560 Set di pentole da trekking, 
8 pz.

64.90

930020559 Twister® Plus PZ 49.90
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Vetro di ricambio M diritto
Per lampade da campeggio 206 L (fino al 1998)  
e Rhapsody® 470.

Dimensioni ø 8 × H 8 cm

Vetro di ricambio L diritto
Per le lampade Symphony® e L470.

Dimensioni ø 10 × H 10,3 cm

Retine a incandescenza
Misura S:  per lampade Lumogaz®, Lumostar®. 

Confezione con 3 pezzi.

Misura M:  per lampade Symphony®,  
Rhapsody®. Confezione con 3 pezzi.

930010138 Retine a incandescenza S 19.90
930010139 Retine a incandescenza M 19.90930010135 Vetro di ricambio M diritto 16.90 930010137 Vetro di ricambio L diritto 17.90

Lampada Camping 206 L
Lampada potente con staffa di supporto e di trasporto e regolazione della 
fiamma. Porta-cartuccia in metallo per un’ulteriore sicurezza ed eccellente  
stabilità. Retino di protezione per il vetro. Per cartucce C 206 GLS.

Potenza  80 Watt
Consumo  38 g/h
Autonomia  min. 5 h
Dimensioni  ø 12 × H 26 cm
Peso  470 g

930010117 Camping 206 L 34.90
930010136 Vetro di ricambio M tondo 19.90
930010138 Retine a incandescenza S,  

3 pezzi
19.90

Lampada Lumostar® Plus PZ
Lanterna compatta con regolazione della fiamma e accensione piezoelettrica. 
Attacco Easy Clic® Plus per un montaggio sicuro delle cartucce a valvola.  
La testa della lampada è smontabile per un cambio semplice della reticella. 
Completa di catenina per aggancio e trasporto; custodia di protezione e  
trasporto. Per cartucce CV 300/470.

Potenza  80 Watt
Consumo  40 g/h
Autonomia  min. 12 h con CV 470
Dimensioni  ø 9,3 × H 17,3 cm
Peso  379 g

930010112 Lumostar® Plus PZ 59.90
930010136 Vetro di ricambio M tondo 19.90
930010138 Retine a incandescenza S,  

3 pezzi 
19.90
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Ambiance Lantern
Lampada per creare un’atmosfera gradevole nel giardino, in terrazza e nel  
caravan. Luce gialla, morbida e gradevole con fiamma. Con diffusore per oli 
profumati, piede di stabilizzazione e custodia cartuccia in similpelle per  
CV 300. Regolazione della fiamma. Attacco Easy Clic® Plus per un montaggio 
sicuro delle cartucce a valvola CV 300/470. Funzionamento completamente 
senza rumore; non richiede alcuna reticella.

Potenza  80 Watt
Consumo  7 g/h
Autonomia  min. 33 h con CV 300
Dimensioni  ø 11,4 × H 29,5 cm
Peso  250 g

930010116 Ambiance Lantern 39.90
930010153 Vetro di ricambio Ambiance 20.—

Portable Toilet 20 L
In campeggio, in viaggio, in barca, nei cantieri o anche per le persone con pro-
blemi di mobilità:
La toilette portatile antimicrobica 20 L di CAMPINGAZ è ideale nelle più diverse 
situazioni. Il sedile e il vaso sono protetti da una barriera antimicrobica che 
ostacola la formazione di cattivi odori e previene la proliferazione di funghi e 
muffe. 
La toilette è dotata di un nuovo sistema di chiusura particolarmente forte. Per 
un migliore comfort il sedile é stato ampliato e l’altezza di seduta aumentata a 
41 cm. 
Il serbatoio per acqua pulita ha una capacità di 16 litri, quello per le acque 
reflue di 20 litri. Le maniglie integrate facilitano il trasporto.

Altezza seduta 41 cm
Carico max.  130 kg
Dimensioni (LLA) 38 × 57 × 44 cm
Peso  5,2 kg

Additivo sanitario InstaECO™ 
1 L
L’additivo sanitario InstaECO™ 1 L (densità 1 g/ml) 
ha una formula concentrata, più ecologica rispetto 
a Instablue® Extra. Con scala di dosaggio e tappo 
di sicurezza a prova di bambino. Da aggiungere al 
serbatoio delle acque reflue. Senza aldeidi, acido 
carbolico e cloro.

Fluido sanitario Instablue® 2,5 L
Concentrato sanitario per toilette chimiche. Previene la 
 formazione di gas nel serbatoio delle acque reflue; le spe-
ciali sostanze tensioattive favoriscono la dissoluzione dei 
rifiuti. Affidabile, efficace, antiodore. Senza formaldeide. 

Carta igienica Euro Soft®
Carta igienica a 2 veli in cellulosa, specifica per  
tutte le toilette chimiche.

Contenuto: 4 rotoli da 182 fogli ciascuno  
(10 × 12 cm)

930020578 Portable Toilet 20 L 119.—

930020579 InstaECO™ 1 L 19.90

930010149 Instablue® 2,5 L 19.90

930010150 Carta igienica Euro Soft® 9.90
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930013771 Soudogaz X 2000 Pz 54.90
930010122 Cartuccia C 206 GLS 3.90

Saldatore Soudogaz X 2000 Pz
Apparecchio robusto multiuso con accensione piezo. Facilità d’uso con  
impugnatura funzionale, regolabile. Completo di bruciatore a punta X 1700, 
senza cartuccia C 206 GLS. 

Temperatura della fiamma 1800 °C
Potenza  1,65 kW
Consumo max. di gas 120 g/h
Peso  500 g

930013771 Soudogaz X 2000 Pz 54.90
930010122 Cartuccia C 206 GLS 3.90

Saldatore Soudotorch CV 2000 PZ
Il Soudotorch CV 2000 PZ è ideale per tutti i lavori di saldatura e brasatura. La 
sua versatilità ne fa un utensile indispensabile. Oltre che per saldare e brasare, 
è indicato infatti anche per accendere il barbecue, per sbrinare le tubazioni, per 
bruciare, riscaldare, ecc. Con accensione piezoelettrica.  
Viene fornito con bruciatore a punta X1700, cartuccia CV 300 Plus non inclusa.

Temperatura della fiamma 1800 °C
Potenza  1,65 kW
Consumo max. di gas 120 g/h
Peso  250 g

Saldatore HyperTorch™ A2000 PZ
Questo apparecchio Hyperformance è ideale per tutti i lavori di saldatura e bra-
satura. La sua versatilità ne fa un utensile indispensabile. Oltre che per saldare 
e brasare, è indicato infatti anche per accendere il barbecue, per sbrinare le 
tubazioni, per bruciare, riscaldare, ecc. Offre il 35 % di potenza in più rispetto 
ai normali saldatori a gas butano. Utilizzabile senza problemi a testa in giù con 
soli 5 secondi di preriscaldamento. Con accensione piezoelettrica. Viene fornito 
completo di cartuccia con valvola CG1750 HY.

Temperatura della fiamma 1930 °C
Potenza  2,24 kW
Consumo max. di gas 160 g/h
Peso  270 g

930020575 Cartuccia con valvola CV 
2000 PZ

49.90

930010123 Cartuccia CV 300 Plus 8.90

930013774 HyperTorch™ A2000 PZ 49.90
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Bruciatore a punta  
X 1650 extrafine
Bruciatore a punta per la saldatura a stagno e  
la brasatura di oggetti che devono essere riscaldati 
in una zona ristretta.  
Consumo di gas: 30 g/h.

Becco Bunsen Labogaz
Adatto per laboratori, ottici, medici, odontotecnici, 
farmacisti, artigiani, scolari e studenti.  
Temperatura della fiamma regolabile da circa  
750 a 1600 °C.  
Consumo di gas: 55 g/h.
Per cartuccia CV 300/CV 470.

Bruciatore piatto XP 1650
Bruciatore piatto per la sverniciatura, la coloritura 
del legno, la stagnatura, ecc. Utilizzabile solo con  
i cannelli X 1550 e X 1700.
Consumo di gas: 140 g/h

930013772 Bruciatore a punta X 1650 
extrafine

29.90

930010145 Becco Bunsen Labogaz 64.90

930013773 Bruciatore piatto XP 1650 19.90

Microbrasatore Big Torch Dark 
Gun
Microbrasatore compatto ad accensione  
elettronica. Fiamma regolabile.  
Può essere usato anche a testa in giù.  
Ricaricabile. Maneggevole, stabile.  
Non ricaricare con KIGAS!

930016397 Microbrasatore 27.—

Diserbante termico Garden Torch GT3000 PZ
Il nuovo diserbante termico CAMPINGAZ è il metodo più semplice per ripulire il 
giardino da muschio ed erbacce senza dover ricorrere a prodotti chimici perico-
losi. Permette di bruciare facilmente le erbacce che infestano sentieri, viali di 
accesso, giardini, terrazze e scale – senza dover piegare la schiena. Per un’a-
zione diserbante ancora più efficace, è stato dotato di bruciatori ancora più 
grandi e più larghi. Il nuovo modello permette quindi di trattare una superficie 
più ampia e di completare il lavoro in un tempo minore. Il peso ridotto lo rende 
confortevole da utilizzare anche per periodi prolungati; per una maggiore prati-
cità è dotato anche di accensione piezo. Nella stagione fredda il diserbante ter-
mico può essere impiegato anche per sbrinare e scongelare le tubazioni. Com-
pleto di cartuccia CG3500 GA.

Temperatura della fiamma 1800 °C
Potenza  8,8 kW
Consumo max. di gas 600 g/h
ø bruciatore  48 mm
Peso  450 g

930020576 Garden Torch GT3000 PZ 49.90

Saldatore Spotflam®
Grazie alle sue dimensioni compatte, lo Spotflam® 
è particolarmente indicato per i lavori di precisione 
e per il trattamento di superfici puntiformi (per es. 
lavori di oreficeria, modellismo, odontotecnica). La 
fiamma è regolabile in modo preciso impostando 
l’afflusso di ossigeno; può essere impiegato senza 
preriscaldamento nei locali chiusi e in qualsiasi 
posizione. Completo di cartuccia CV 360.

Temperatura della fiamma 1750 °C
Consumo max. di gas 9 g/h
Autonomia  min. 5 h
Peso  61 g

930020574 Spotflam® 44.90





Gas & Accessori
 100  Bombole di propano – Dimensioni e pesi
 101  Caratteristiche del gas liquido /   potere calorifico

I clienti che ritirano nel negozio Gas & More possono avvalersi di una consulenza 
competente e di una vasta gamma di accessori. Perché andare in diversi negozi se 
potete avere tutto da una sola fonte? Per le applicazioni di gas in bombole,  
troverete nei nostri negozi riduttori di pressione, tubi, raccordi per tubi e pezzi di 
ricambio, ma anche carrelli o armadi per bombole.
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Bombole di propano – Dimensioni e pesi

Bombole d’acciaio

Bombole in materiale composito

Peso della ricarica 7,5 kg 10 kg
Peso a vuoto circa 4,4 kg circa 5,6 kg
Volume 18 l 24 l
Pressione di prova 30 bar 30 bar
Filettatura d’attacco 21,8 × 1/14" s. 21,8 × 1/14" s.
Altezza circa 461 mm circa 570 mm
Diametro circa 306 mm circa 305 mm

Fase liquida

Tubo pescante

Tubo 
pescante

Attacco e tubo 
pescante sono 
rivolti nella 
stessa direzione

Gas & Accessori → Bombole di propano – Dimensioni e pesi

Ideale per cantieri privi 
di limitatore di flusso

Peso della ricarica 5 kg 10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg 33 kg
Peso a vuoto circa 7,5 kg circa 12 kg circa 12 kg circa 12 kg circa 34 kg
Volume 12,2 l 26,5 l 26,5 l 26,5 l 79 l
Pressione di prova 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar
Filettatura d’attacco 21,8 × 1/14" s. 21,8 × 1/14" s. 21,8 × 1/14" s. 3/4" s. 21,8 × 1/14" s.
Altezza circa 500 mm circa 595 mm circa 595 mm circa 595 mm circa 1300 mm
Diametro circa 230 mm circa 304 mm circa 304 mm circa 304 mm circa 318 mm
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Temperatura °C

Potere calorifico del propano

Confronto dei poteri calorifici

Caratteristiche del gas liquido / potere calorifico
Caratteristiche fisiche del propano
Formula chimica C₃H₈
Peso specifico allo stato liquido a 15 °C kg/dm³ 0,515
Peso specifico allo stato liquido a 0 °C kg/dm³ 0,529
Peso specifico allo stato gassoso a 0 °C kg/Nm³ 2,019
Aumento di volume stato liquido/gassoso 
a 0 °C/1 bar

x 262

Densità relativa airo = 1 1,55
Calore di evaporazione a 0 °C kW/kg 0,105
Pressione di vapore (sovrappressione) a 20 °C bar 7,5
Pressione di vapore (sovrappressione) a 0 °C bar 3,7
Pressione di vapore (sovrappressione) a –10 °C bar 2,4
Punto di ebollizione a pressione atmosferica °C –42
Punto di congelamento °C –190
Fabbisogno di aria per la combustione, al Nm³ Nm³ 23,9
Fabbisogno di aria per la combustione per ogni kg Nm³ 12,1
Fabbisogno di ossigeno per la combustione, per Nm³ Nm³ 5,0
Fabbisogno di ossigeno per la combustione per kg Nm³ 2,6
Temperatura di fiamma (max.) con aria °C 1925
Temperatura di fiamma (max.) con ossigeno °C 2850
Limite di infiammabilità con aria Vol.-% 2,1 – 9,5
Limite di infiammabilità con ossigeno Vol.-% 2,5 – 4,8
Velocità di accensione con aria cm/sec 32
Velocità di accensione con ossigeno cm/sec 45
Temperatura di accensione ad 1 bar °C 470

Potere calorifico inferiore
Hu/kg Hu/Nm³
12,87 kWh 25,933 kWh
46 350 kJ 93 579 kJ
11 070 kcal 22 350 kcal

Unità Energia
Potere calorifico 
inferiore

1 kg Propano  12,87 kWh
1 kg Gasolio per  

riscaldamento
 11,86 kWh

1 m³ Metano  10,80 kWh
1 l Petrolio  9,57 kWh
1 kg Carbone fossile  8,45 kWh
1 kg Pellet di legno  4,93 kWh
1 Cippato di faggio  3,75 kWh

Energia
Energia necessaria a confronto  
con 1 kg di propano

Metano 1,3 m³
Gasolio per  
riscaldamento

1,45 l

Petrolio 1,45 l
Carbone fossile 1,52 kg
Pellet di legno 2,61 kg
Cippato di faggio 3,43 kg
Elettricità 12,87 kWh

Potere calorifico superiore
Ho/kg Ho/Nm³
14,00 kWh 28,28 kWh
50 411 kJ 101 828 kJ
12 040 kcal 24 320 kcal

Tabella di conversione
kW kcal kJ btu

1 kW 1 860 3600 3400
1 kcal 0,0012 1 4,2 4
1 kJ 0,00028 0,24 1 0,9444
1 btu 0,00029 0,25 1,0588 1

Tabella di conversione inversa
Potere calorifico H Propano
1,0 kWh 78 g
1000 kJ 22 g
1000 kcal 90 g

Gas & Accessori → Caratteristiche del gas liquido / potere calorifico

Quantità prelevate
A seconda della temperatura, da una bombola può essere prelevata solamente una certa quantità di gas.  
Per le bombole in acciaio di gas propano da 10,5 kg questa quantità è pari a:

Temperatura ambiente Quantità prelevate
½ h 1 h Prelievo a lunga durata

 + 15 °C 1600 g 1350 g 800 g
 + 5 °C 1200 g 1000 g 600 g
 – 5 °C 1000 g  800 g 500 g
 – 15 °C  750 g  600 g 400 g





 

Sicurezza
 104 Spray per prove di tenuta / Gas detector / Estintore, polvere / Coperta antincendio
 105 Istruzioni per l’uso di gas propano
 106 Istruzioni di sicurezza per gas propano

Sicurezza e antinfortunistica sul posto di lavoro sono un tema importante 
legato ai gas. Per questo trovere nei negozi Gas & More una gamma 
completa di equipaggiamenti protettivi personali, nonché prodotti per la 
proteione dal calore e della postazione di lavoro.



104

Spray per prove di tenuta
Per l’individuazione semplice e rapida di fughe e 
perdite di tenuta.

930002689 BEKO da 400 ml 9.50
930009890 GOK da 125 ml 7.50

¹⁾  I prezzi indicati si intendono comprensivi di CRA. 

Classi d’incendio
A = incendio di sostanze solide
B =  incendio di sostanze liquide/ 

in liquefazione
C = incendio di gas
F =  incendio di oli/grassi alimentari 

nelle friggitrici e macchine simili

Estintore, polvere 2 kg
Ideale per il trasporto di merci pericolose.
Classe d’incendio ABC.

Coperta antincendio
Indispensabile in ogni casa.
120 × 180 cm.

930000943 Estintore, polvere 2 kg 74.— 930010757 Coperta antincendio 32.—

Sicurezza → Spray per prove di tenuta / Gas detector / Estintore, polvere / Coperta antincendio

Segnalatore di fughe di gas
Per propano, butano e metano. Per il rilevamento 
di perdite di tubi del gas o attacchi dei regolatori 
ecc. Fornitura senza batterie (2 × AAA).

Lunghezza 16,5 cm
Peso 25 g (senza batterie)

930019345 Segnalatore di fughe di gas 55.—

Segnalatore di fughe di gas CTP21
A seconda del tipo di monitoraggio, alla centralina possono essere collegati fino a 3 diversi sensori a 
distanza. Montaggio, comando e manutenzione semplici. Costruzione robusta per montaggio a parete. Dopo 
il montaggio, la centralina CTP21 non richiede nessun tipo di regolazione o configurazione. 

Questo segnalatore di fughe di gas con marchio CE assicura un elevato comfort di utilizzo. Può essere colle-
gato a scelta a una presa da 12 V DC o da 230 V AC. La dotazione di serie comprende 1 sensore, ospitato in 
un robusto contenitore separato (per montaggio esterno). Con 2 sensori aggiuntivi l’apparecchio permette 
anche, per esempio, di monitorare in modo indipendente due diversi locali. 

Fornitura: centralina e 1 sensore in contenitore di plastica IP44

Dimensioni (LPA) 160 × 75 × 115 mm (centralina)
  110 × 75 × 75 mm (sensore)
Alimentazione 230 V/12 V

930009879 Segnalatore di fughe 
CTP21 per gas liquido

786.—

930009880 Sensore aggiuntivo  
per gas liquido

182.—
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Sicurezza → Istruzioni per l’uso di gas propano

Istruzioni per l’uso di gas propano

Collegamento della bombola del gas
•  Controllare che il rubinetto della bombola sia chiuso.
•  Solo dopo rimuovere il tappo di plastica. Si raccomanda di accettare solamente 

bombole il cui tappo di plastica sia intatto.
• Chiudere il rubinetto della bombola dopo l’uso.
•  Il rubinetto di intercettazione deve essere chiuso anche quando la bombola  

è vuota.

Controllo della tenuta
•  Effettuare un controllo della tenuta con mezzi idonei 

(acqua e sapone, spray per il rilevamento di fughe, 
ecc.). È vietato l’uso della fiamma.

•  Fare immediatamente sostituire o riparare dal  
fornitore le parti difettose dell’impianto (guarni-
zioni, tubi, regolatori di pressione ecc. danneggiati).
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Istruzioni di sicurezza per gas propano

Stoccaggio delle bombole di gas
•  Le bombole del gas devono sempre essere stoccate ed utilizzate in piedi,  

eccezion fatta per le bombole speciali con tubo ad immersione.
• Le grandi bombole devono essere fermate per impedirne il ribaltamento.
•  Trasportare e conservare le bombole solamente con la protezione della valvola 

montata.
•  Le bombole non vanno mai stoccate o usate in cantina o in un ambiente  

sotterraneo. Il gas pesa circa il doppio dell’aria; in caso di fughe, il gas deve  
perciò poter fuoriuscire all’aperto, pena il pericolo di asfissia o di esplosione.

•  Le bombole del gas non devono mai essere posizionate e collegate nelle  
vicinanze del fuoco, di oggetti incandescenti o di altre fonti d’accensione.

•  È vietato fumare mentre la bombola del gas viene collegata.

Odore di gas: quali sono le misure da prendere immediatamente?
•  Se si avverte l’odore di gas, chiudere immediatamente il rubinetto della bombola.

Sicurezza → Istruzioni di sicurezza per gas propano

•  Non fumare
•  Non accendere fiamme
•  Non azionare interruttori elettrici

•  Portare la bombola del gas all’aperto
•  Arieggiare bene l’ambiente
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Odore di gas: quali sono le misure da prendere immediatamente?
•  Se si avverte l’odore di gas, chiudere immediatamente il rubinetto della bombola.

2

Che cos’è un gas liquido?
Il gas liquido (propano e butano) è una miscela di idrocarburi e perciò non è tos-
sico. Il gas liquido è ottenuto dalla raffinazione del petrolio. In condizioni atmosfe-
riche normali è gassoso, ma si liquefa a pressioni relativamente basse. Poiché allo 
stato liquido il gas occupa solo una piccolissima parte del volume occupato allo 
stato gassoso (circa 1/270), (contrariamente al metano) viene stoccato in serbatoi 
o bombole. Il «gas liquido» deve il suo nome a questa caratteristica.

Differenza fra butano e propano
La differenza è rappresentata prevalentemente dal punto di ebollizione più basso 
e dalla maggiore pressione di vapore del propano. Per questa ragione il propano è 
la fonte energetica ideale per quasi tutte le applicazioni. Il gas butano viene utiliz-
zato per il campeggio.

Punto di ebollizione (evaporazione)
In fase di prelievo del gas dai serbatoi, il gas liquido ritorna allo stato gassoso. Ma 
il gas evapora solo a partire da una certa temperatura «bassa» (punto di ebolli-
zione). Il punto di ebollizione del butano è di circa 0 °C, il propano invece evapora 
a meno 44 °C.

Pressione di vapore (pressione del gas)
La pressione del gas nella bombola dipende dalla temperatura e non dal volume 
di gas contenuto nella bombola. A 20 °C il propano ha una pressione in bombola 
di circa 7,5 bar; il butano invece di circa 1 bar. Queste elevate pressioni del gas 
devono essere ridotte e regolate dal regolatore di pressione (valvole riduttrici di 
pressione).

Il peso del gas
Allo stato liquido il propano e il butano sono più leggeri dell’acqua, ma allo stato 
gassoso pesano quasi il doppio dell’aria. Ciò significa che i gas si accumulano a 
livello del pavimento. Questa è la ragione per cui le bombole del gas non devono 
mai essere installate in cantine o ambienti sotterranei, perché in caso di perdite 
il gas non può defluire all’aperto, con conseguente rischio di asfissia o di esplo-
sione.

Peso di ricarica e determinazione del contenuto
Le bombole del gas non vengono mai caricate completamente, perché in caso di 
risalita della temperatura il gas deve poter espandersi, per evitare che i serbatoi 
scoppino. Il contenuto di una bombola può essere stabilito solo attraverso il peso, 
ma non tramite la misurazione della pressione con un manometro.

Quantità prelevate
A seconda della temperatura, da una bombola può essere prelevata solamente 
una certa quantità di gas. Per le bombole in acciaio di gas propano da 10,5 kg 
questa quantità è pari a:

Collegamento e installazione degli apparecchi  
a gas

Classe di rischio del gas liquido
•  UN 1965: gas di idrocarburi, miscela, liquefatta N.S.A. (miscela A, A O, C), 2.1
• Classe di tossicità: esente
• ADR/RID Classe 2/Cifra 2F

Temperatura ambiente Quantità prelevate
½ h 1 h Prelievo a lunga durata

 + 15 °C 1600 g 1350 g 800 g
 + 5 °C 1200 g 1000 g 600 g
 – 5 °C 1000 g  800 g 500 g
 – 15 °C  750 g  600 g 400 g

Regolatore di pressione
Fra la bombola del gas e l’apparecchio alimentato deve sempre essere inserito 
un regolatore di pressione idoneo. Accertarsi che venga montato un regolatore di 
pressione conforme alla pressione di esercizio degli apparecchi a gas. Il regolatore 
di pressione ha il compito di ridurre la pressione del gas per il bruciatore e di man-
tenerla costante.

Tubi
I tubi del gas devono essere prodotti in materiale resistente al gas liquido. I tubi 
del gas fino a 50 mbar non devono essere armati (cioè non devono avere  
un’anima in tessuto) e sono idonei per l’innesto sui raccordi spinati senza l’uso  
di fascette. I tubi per pressioni superiori a 50 mbar con anima in tessuto devono  
essere fissati con fascette ed essere controllabili su tutta la loro lunghezza.
I tubi per il collegamento di apparecchi a gas per l’uso domestico sono conformi  
a queste norme di sicurezza se la loro lunghezza non supera 1,5 m. I tubi con 
anima in tessuto utilizzati nell’industria o nell’artigianato e per apparecchi mobili 
da campeggio possono avere una lunghezza superiore a 1,5 m.

Tubi di rame
Se la distanza fra regolatore di pressione e apparecchio del gas è superiore a 
1,5 m oppure se si collegano più apparecchi, è obbligatorio l’uso di tubi di rame.  
Se si collegano più apparecchi, a monte di ogni apparecchio a gas deve essere  
installato un rubinetto di intercettazione. Se fra la tubazione in rame e l’appa-
recchio viene utilizzato un tubo flessibile, l’organo di intercettazione deve essere 
installato a monte del tubo.

Apparecchi a gas
Gli apparecchi a gas, ad eccezione dei bruciatori manuali e degli apparecchi utiliz-
zati all’aperto o in ambienti sufficientemente arieggiati, devono essere equipag  - 
giati con un dispositivo (sicurezza contro lo spegnimento accidentale della fiamma) 
che interrompa l’alimentazione del gas quando il gas fuoriuscente non brucia.

È consentito solamente il collegamento di apparecchi sicuri ed idonei per il tipo di 
gas utilizzato (propano/butano). Gli apparecchi o le parti dell’impianto difettosi 
devono essere tempestivamente riparati. Le utenze del gas devono essere instal-
late in ambienti non sotterranei. In casi eccezionali e con il consenso dei vigili del 
fuoco, le utenze possono essere installate anche in ambienti sotterranei purché 
siano soddisfatte le condizioni specifiche fra cui l’arieggiamento sufficiente, la 
piena sicurezza delle apparecchiature, ecc.
In fase di piazzamento degli apparecchi a gas occorre accertarsi che l’aria neces-
saria per la combustione possa affluire permanentemente e senza ostacoli all’am-
biente e all’apparecchio e che i gas combusti vengano evacuati senza  
ostacoli. Gli apparecchi devono essere piazzati in modo da impedire che il mate-
riale infiammabile possa accendersi. Gli apparecchi a gas i cui gas combusti fuorie-
scono nell’ambiente non possono essere usati durante il sonno.

Installazione di apparecchi a gas liquido
Le utenze mobili, vale a dire gli apparecchi montati direttamente sulla bombola 
del gas o collegati ad essa solamente con un tubo flessibile, possono essere 
installate da chiunque senza alcuna restrizione. Anche la vendita del gas e degli 
apparecchi è consentita senza una particolare formazione.
Le installazioni fisse a gas liquido, vale a dire tubazioni in rame o acciaio, apparec-
chi con evacuazione dei fumi combusti, installazioni a più bombole e a serbatoio, 
ecc. possono essere realizzate solamente da personale adeguatamente qualificato. 
L’attestazione di questa qualifica è ottenibile solo tramite frequenza del corso  
SSIV (APSLI) sui gas liquidi con relativo esame finale. Questo corso è necessario 
anche per installatori di sanitari qualificati, in quanto la formazione professionale 
non fornisce loro l’abilitazione per le installazioni a gas liquido.

Si raccomanda di osservare
• le «Direttive sui gas liquidi»
• le «Schede per la sicurezza del lavoro» della SUVA
• le «Istruzioni per l’uso» dei fornitori del gas e degli apparecchi
• le norme e disposizioni delle autorità competenti

Sicurezza → Istruzioni di sicurezza per gas propano
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 110 Corsi
 112 Informazioni su PanGas

Servizi

Gas & More fa la differenza: il nostro pacchetto di servizi prevede anche numerose 
riparazioni e altre prestazioni, come il servizio di fornitura, l’assistenza al carico,  
i prodotti a noleggio e un programma di corsi di formazione su tutti i principali temi 
legati alla manipolazione di gas. Grazie ai servizi di approvvigionamento persona-
lizzato potete concentrarvi sulla vostra attività principale, offrendo quindi un servizio 
migliore alla vostra clientela.



110

 111 Seminari sulla sicurezza LIPROTECT®Corsi
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PanGas AG︱Telefono 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

Servizi → Corsi

Imparare a manipolare il gas in sicurezza
Chi lavora con i gas necessita di un know-how approfondito per mantenere elevata la sicurezza sul lavoro in azienda.  
Con questo seminario vi offriamo l’opportunità di acquisire le nozioni necessarie per manipolare i gas in sicurezza.  
I seminari sono tenuti in tedesco presso la nostra sede principale a Dagmersellen o in francese presso il nostro centro  
di competenza di Vufflens-la-Ville.

Contenuto del corso di teoria 
Ampie informazioni e nozioni di base sull’uso sicuro dei gas:
• Caratteristiche 
• Trasporto 
• Stoccaggio 
• Basi giuridiche 
• Fonti di informazioni 
• Gas inerti 
• Gas combustibili 
• Ossigeno 
• Anidride carbonica 
• Gas tossici 
• Gas liquidi
• Applicazioni
• Pericoli

Dimostrazione pratica 
Esperimenti pratici sui diversi tipi di gas e relative caratteristiche.

Le date, il modulo di iscrizione e i dati dettagliati sul contenuto dei corsi sono disponibili su  
www.pangas.ch/it/liprotect.

Seminari sulla sicurezza LIPROTECT®

Per i nostri clienti organizziamo anche   
corsi specifici e personalizzati  
direttamente 
presso le vostre sedi. 
Contattateci telefonicamente al numero 0844 800 300 
o via email all’indirizzo liprotect@pangas.ch 
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PanGas AG︱Telefono 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.gasandmore.ch, shop.pangas.ch 

PanGas – Il vostro partner per il settore del gas da oltre 100 anni 
Nel 1898 Arnold Gmür fondò a Lucerna l’azienda che ha dato i natali all’attuale PanGas AG.  
Con il primo impianto di elettrolisi dell’acqua in Svizzera egli produceva idrogeno e ossigeno.

Ben presto però la tecnologia avrebbe reso accessibile una nuova fonte di ossigeno: l’aria. Il ricercatore nel campo delle  
criotecnologie di Monaco di Baviera Dr. Carl von Linde aveva inventato un procedimento per la liquefazione e il successivo  
frazionamento dell’aria. Nel 1909 Arnold Gmür promosse la fusione con la Linde e integrò la sua, fino a quell’epoca,  
azienda individuale nella «Sauerstoff &  Wasserstoff-Werke A.G. Luzern».

L’impresa si sviluppò e sorsero nuovi stabilimenti di produzione e depositi gas. Il settore degli apparecchi vide un intenso sviluppo.  
L’uso sempre più diffuso dei gas nell’artigianato, nell’industria e nella medicina favorì la forte crescita dell’assortimento. In virtù  
di questo sviluppo intenso, il nome dell’azienda non bastò più a descriverne l’attività e l’assortimento. Per questa ragione, nel 1984  
l’azienda assunse il nome di PanGas. 

Pan (greco)  sta per tutto, intero, onnicomprensivo 
Gas  gas tecnici, gas medicali, gas speciali 
PanGas  tutti i gas

Presente in tutta la Svizzera per percorsi brevi 
Presso la sede principale di Dagmersellen (LU), oltre all’amministrazione, è presente lo stabilimento di produzione e imbottigliamento di 
PanGas AG per gas tecnici, medicali e alimentari. Questo stabilimento si occupa anche della produzione di ghiaccio secco e della rispettiva 
spedizione ai clienti. 

Nello stabilimento di imbottigliamento di gas speciali PanGas produce gas purissimi, gas speciali e miscele di gas su specifiche dei clienti. 
Questo stabilimento è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero SAS secondo la norma ISO/IEC 17025 e funge da ente ufficiale di 
calibrazione per le miscele di gas (SCS0023).

Dal 2011 a Muttenz (BL) è presente l’impianto di frazionamento dell’aria di PanGas. Qui ossigeno, azoto e argon vengono ricavati diretta-
mente dall’aria e stoccati in forma liquida in grandi serbatoi. Presso questa sede è disponibile anche uno dei cinque centri di competenza 
PanGas per questioni tecnico-applicative. Gli altri centri di competenza si trovano presso la sede principale di Dagmersellen (LU),  
a Winterthur (ZH), Vufflens-la-Ville (VD) e Riazzino (TI). 

Servizi → Informazioni su PanGas
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Gas
Gas tecnici
• Gas per la saldatura, il taglio e la protezione 
• Forming gas
• Aria sintetica
• Gas e miscele di gas farmaceutici ad altissima purezza VERISEQ®
• Azoto criogenico liquefatto 
• Ossigeno 
• Anidride carbonica
• Azoto
• Acetilene
• Elio per palloncini

Gas alimentari BIOGON®
• Gas liquidi criogenici per congelamento ultra-rapido
• Anidride carbonica per bevande
•  Gas di protezione per confezionamento di generi alimentari  

in atmosfera modificata 
• Gas di protezione per inertizzazione di bevande
• Anidride carbonica per l’aumento del raccolto in serre

Gas medicali
• Ossigeno medicale CONOXIA®
• Protossido di azoto med. 
• Aria per uso med. 
• Anidride carbonica med.
• ENTONOX®
• INOmax®

Gas speciali
• Gas purissimi
• Gas rari: argon, elio, neon, krypton, xeno
• Gas per l’elettronica
• Gas di calibrazione
• Gas per tarature
• Miscele di gas su specifiche del cliente

Gas liquidi
• Propano
• Butano

Altri prodotti
• Refrigeranti: R134a, R507 ecc. 
• Ghiaccio secco (ICEBITZZZ™): pellet, fette e blocchi
• Ammoniaca

Hardware
Hardware tecnico-applicativo, ad es.
• per processi a bassa temperatura
• per congelamento ultra-rapido di generi alimentari
• per inertizzazione
• per neutralizzazione di acque reflue

Hardware medicale e servizio
• Per ospedali:

• dispositivi di prelievo
• applicazioni e apparecchi per neonatologia
• respiratori

• Per ospedali e medici:
• diagnostica della funzione respiratoria

• Per pazienti a casa:
• terapia dell’apnea del sonno
• ossigenoterapia HEIMOX® con ossigeno liquido
• ossigenoterapia con concentratori di ossigeno

• In aree pubbliche / servizio di pronto intervento:
• defibrillatori automatici esterni (AED)

Installazioni
• Sistemi di approvvigionamento di gas per industria e medicina
• Monitoraggio remoto dei dati

Inoltre PanGas fornisce tanti altri prodotti e servizi. Visitate il sito  
www.pangas.ch  o chiamateci al numero 0844 800 300. Abbiamo la  
soluzione per le vostre esigenze!

PanGas – le divisioni
L’assortimento PanGas comprende pressoché tutti i gas e le miscele di gas richiesti dal mercato in diverse qualità e purezze.  
Nel laboratorio gas interno allo stabilimento vengono inoltre prodotte miscele di gas in vari rapporti di miscelazione, anche in  
base alle specifiche dei clienti. Contattateci – vi offriremo la nostra soluzione su misura. 

PanGas è la società svizzera del gruppo Linde, leader di settore a livello mondiale, che conta quasi 65 000 collaboratori in più di 130 paesi.  
I clienti possono beneficiare del know-how globale del gruppo e di tutte le sue attività di ricerca e sviluppo relative ai gas e alle loro applicazioni. 

Servizi → Informazioni su PanGas
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Forme di approvvigionamento

Bombole e batterie di bombole
Ogni cliente ha un consumo di gas che varia in funzione delle proprie esigenze, ma presenta anche requisiti individuali in termini di approvvigionamento  
di gas e gestione dei contenitori. Pertanto PanGas offre un’ampia gamma di contenitori di gas in linea con le esigenze dei consumatori: dalla bombola in  
carbonio ultraleggera da 2 litri per l’ossigeno medicale CONOXIA®, passando per la bombola GENIE® facile da usare con display intelligente, fino alla batteria  
da 600 litri per la distribuzione all’ingrosso. Sono disponibili inoltre contenitori subito pronti all’uso, che integrano ad esempio riduttori di pressione e/o  
manometri o che consentono di visualizzare comodamente il contenuto tramite un display incorporato. 

Alcuni esempi della gamma di contenitori PanGas:
1) bombola in carbonio da 2 l CONOXIA® 300 bar
2) bombola d’acciaio da 3,5 l per acetilene
3) bombola d’acciaio da 13,4 l per CO₂ KK
4) bombola d’acciaio da 10 l per acetilene
5) bombola da 20 l GENIE® per elio per palloncini a 200 bar
6)  bombola da 33 l per argon 4.6 con valvola EVOS™ Ci integrata
7) bombola d’acciaio da 40 l per acetilene
8)  bombola d’acciaio da 50 l per ossigeno tecn. LISY®tec  

(riduttore di pressione integrato)
9) batteria da 600 l LIPAC® duo per azoto a 300 bar
 

Contenitori criogenici
I gas liquidi criogenici vengono forniti in speciali contenitori criogenici. Questi contenitori d’acciaio isolati  
tramite vuoto sono disponibili in varie misure adatte alle vostre esigenze e ai vostri consumi. 

Produzione in loco
In caso di elevati consumi di gas, per i clienti può 
essere economicamente interessante produrre i gas 
direttamente in loco. In questo modo si possono 
ridurre i costi di trasporto e proteggere l’ambiente. 
Contattateci. Saremo lieti di fornirvi informazioni sul 
programma di produzione in loco ECOVAR®. 

Servizi → Informazioni su PanGas
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Ogni contenitore è unico – il monitoraggio delle bombole tramite codice a barre
Per garantire ai nostri clienti la massima sicurezza e un tracciamento completo, ogni contenitore PanGas è provvisto di un codice a barre 
individuale che viene letto e registrato in vari punti di controllo. La cronologia del contenitore viene così documentata in ogni dettaglio. 

Qualità documentata su cui fare affidamento
Ci assicuriamo continuamente che i nostri prodotti e servizi abbiano una qualità costantemente alta, analizziamo vari processi  
e implementiamo procedure migliorate dove necessario. In questo ambito manteniamo la sicurezza e la protezione dell’ambiente  
a livelli estremamente elevati. 

PanGas è certificata ai sensi di varie norme ISO, tra cui la ISO 9001. La famiglia di norme ISO 9000 rappresenta il riferimento per le  
organizzazioni a livello di introduzione e implementazione dei sistemi di gestione della qualità. Un’altra certificazione è la FSSC 22000,  
una norma internazionale che descrive i requisiti per la gestione della sicurezza dei prodotti alimentari. 

ISO/IEC 17025 
Lo stabilimento di imbottigliamento di gas speciali è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma  
ISO/IEC 17025 e funge da ente ufficiale di calibrazione per le miscele di gas (SCS0023). Nel 2012 è stato ottenuto un allargamento  
dell’accreditamento come produttore di materiali di riferimento (SRMS 0004).

EIGA 
PanGas fa parte di diverse associazioni, fra cui la EIGA (European Industrial Gases Association), un’associazione di aziende che si  
impegna a rispettare i massimi standard di sicurezza e ambientali nella manipolazione dei gas.

Catena logistica

Messa a disposizione

Deposito 
intermedio

Imbottigliamento

Bombole nuove

Verifica/
Equipaggiamento

Scarto Selezione Consegna/
Ritiro

Lotto

Identificazione  
del contenitore

Gestione parco
contenitori

Servizi → Informazioni su PanGas
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Pronto soccorso per il vostro barbecue

Servizi → Informazioni su PanGas

Manutenzione, revisione e riparazione rapida 
del vostro barbecue

Richiedete subito un preventivo gratuito e senza impegno: 
direttamente nel vostro negozio specializzato PanGas o al sito www.gasandmore.ch

✓   Team di tecnici qualificati

✓    Vasto magazzino ricambi

✓   Controllo tenuta

✓   Consegna del barbecue in tutti i negozi 
specializzati PanGas Gas & More* 
* eccetto Baden-Dättwil, Jona, Rheineck e Volketswil

Ripariamo anche 

le vostre saldatrici
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PanGas Gas & More – negozi specializzati in gas vicini a voi
Nei negozi Gas & More di PanGas i professionisti e i clienti privati possono trovare una consulenza competente e una gamma completa di prodotti per i settori  
artigianato, tempo libero, gas e accessori, sicurezza e assistenza. 

Per il settore professionale, ad esempio gas per saldature di ogni tipo, apparecchi e accessori per saldatura, come anche prodotti per la sicurezza sul lavoro.

Per il settore privato e del tempo libero, i negozi Gas & More offrono barbecue di marca nonché accessori a prezzi vantaggiosi. Potete anche noleggiare o  
acquistare stufe radianti e dispositivi di riscaldamento. Il propano necessario è disponibile nei negozi Gas & More in bombole di diverso formato e materiale,  
ad es. bombole di gas di marca Prolight, sicure e leggere perché costruite in materiale plastico.

Per eventi e feste, i negozi Gas & More di PanGas dispongono di elio e di palloncini in diverse forme e grandezze.  

Con 24 sedi in tutta la Svizzera, avete sempre un negozio specializzato vicino a voi. Visitate www.gasandmore.ch e date un’occhiata ai nostri cataloghi e  
alle nostre brochure oppure venite direttamente nei negozi. Attendiamo la vostra visita. 
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Servizi → Informazioni su PanGas

Stabilimento / Centro di competenza
PanGas Gas & More
Depositi PanGas

Sedi

Centri di competenza
Z. I. La Plaine C, Route de la Venoge 5, 1302 Vufflens-la-Ville
Rheinfelderstrasse 971, 4132 Muttenz
Via Cantonale, 6595 Riazzino

Gli indirizzi attuali, i numeri telefonici e le mappe sono disponibili  
in Internet: www.pangas.ch

Servizio di fornitura/Contatti
• Consegne quotidiane in tutta la Svizzera
• Ordini / informazioni: 
Contact Center (tutta la Svizzera, alla tariffa locale) 
Telefono 0844 800 300
Fax 0844 800 301
E-mail  contact@pangas.ch

Sede principale
Industriepark 10, 6252 Dagmersellen

PanGas Gas & More
Località Telefono
Aigle 058 748 12 15
Amriswil 058 748 12 20
Baden 058 748 13 50
Bern-Bolligen 058 748 13 35 
Buchs SG 058 748 12 35
Carouge 058 748 12 40
Chur 058 748 12 45
Dagmersellen 058 748 17 91
Genève-Meyrin 058 748 12 65
Givisiez 058 748 12 05
Jona 058 748 12 55
Kriens 058 748 12 00
Lugano-Manno 058 748 12 60

Località Telefono
Pratteln 058 748 12 70
Rheineck 058 748 12 75
Riaz 058 748 13 40
Riazzino 058 748 12 80
Schaffhausen 058 748 12 10
Sion 058 748 12 90
St. Gallen 058 748 12 95
Volketswil 058 748 12 50
Vufflens-la-Ville 058 748 13 30
Wil SG 058 748 13 10
Winterthur 058 748 13 15
Zug-Steinhausen 058 748 13 20
Zürich 058 748 13 25

Depositi PanGas
Località Telefono
Allschwil 061 481 04 41
Altstätten 071 755 50 40
Arlesheim 061 461 40 51
Bachenbülach 043 411 44 22
Bellinzona 091 829 00 00
Bever 081 851 10 80
Biasca 091 862 51 31
Biel-Nidau 032 365 41 25
Delémont 058 434 16 09
Fideris 081 300 30 80
Frauenfeld 052 728 01 28
Freienbach 055 410 48 68
Frick 084 480 03 00
Gebenstorf 084 480 03 00
Hasle-Rüegsau 034 461 40 06
Inwil 041 854 31 00
Langenthal 062 919 42 96
Langnau i. E. 034 409 99 99
Lausen 061 921 22 48

Località Telefono
Losone 079 444 30 44
Lyss 031 859 57 21
Lyssach 034 409 99 00
Mendrisio 091 640 37 40
Menznau  041 493 10 33
Näfels 055 612 27 80
Neuendorf 062 398 22 17
Sargans 081 720 42 30
Schlieren 058 748 13 25
Schluein 081 920 00 20
Schüpfheim 041 484 10 01
Stans-Oberdorf 041 618 83 83
Tägerwilen 071 666 87 97
Thun 033 334 26 19
Vevey 021 923 37 00
Villeneuve 021 960 13 73
Visp 027 617 00 00
Wattwil 071 988 31 02
Zernez 081 851 40 00
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Gas & More, i negozi specializzati PanGas in tutta la Svizzera

Orari di apertura e mappe su www.gasandmore.ch

Servizi → Informazioni su PanGas

Aigle 

Route Industrielle 18 

1860 Aigle 

Telefono 058 748 12 15 

E-mail  aigle@pangas.ch

Amriswil 

Arbonerstrasse 25 

8580 Amriswil 

Telefono 058 748 12 20 

E-mail  amriswil@pangas.ch

Baden-Dättwil 

Täfernstrasse 12 

5405 Baden-Dättwil 

Telefono 058 748 13 50 

E-mail  baden@pangas.ch

Bern-Bolligen 

Wegmühlegässli 100 

3065 Bolligen 

Telefono 031 921 20 48 

E-mail  info@gaszentrum.ch

Buchs SG 

Langäulistrasse 17 

9470 Buchs 

Telefono 058 748 12 35 

E-mail  buchs@pangas.ch

Carouge 

Rue de Plaisance 13 

1227 Carouge 

Telefono 058 748 12 40 

E-mail  carouge@pangas.ch

Chur 

Pulvermühlestrasse 85 

7000 Chur 

Telefono 058 748 12 45 

E-mail  chur@pangas.ch

Dagmersellen 

Industriepark 10 

6252 Dagmersellen 

Telefono 058 748 17 91 

E-mail  dagmersellen@pangas.ch

Genève-Meyrin 

Rue de Veyrot 35 

1217 Meyrin 

Telefono 058 748 12 65 

E-mail  meyrin@pangas.ch

Givisiez 

Route André Piller 20 

1762 Givisiez 

Telefono 058 748 12 05 

E-mail  givisiez@pangas.ch

Jona 

Buechstrasse 27 

8645 Jona 

Telefono 058 748 12 55 

E-mail  jona@pangas.ch

Kriens 

Horwerstrasse 62 

6010 Kriens 

Telefono 058 748 12 00 

E-mail  kriens@pangas.ch

Lugano-Manno 

Via Violino 7 

6928 Manno 

Telefono 058 748 12 60 

E-mail  manno@pangas.ch

Pratteln 

Netzibodenstrasse 23 d 

4133 Pratteln 

Telefono 058 748 12 70 

E-mail  pratteln@pangas.ch

Rheineck 

Dietrichstrasse 1 

9424 Rheineck 

Telefono 058 748 12 75 

E-mail  rheineck@pangas.ch

Riaz 

Rue de l’Industrie 11 

1632 Riaz 

Telefono 058 748 13 40 

E-mail  bulle@pangas.ch

Riazzino 

Via Cantonale 

6595 Riazzino 

Telefono 058 748 12 80 

E-mail  riazzino@pangas.ch

Schaffhausen 

Gennersbrunnerstrasse 64 

8207 Schaffhausen 

Telefono 058 748 12 10 

E-mail  schaffhausen@pangas.ch

Sion 

Rue de la Drague 65 

1950 Sion 

Telefono 058 748 12 90 

E-mail  sion@pangas.ch

St. Gallen 

Piccardstrasse 5 

9015 St. Gallen 

Telefono 058 748 12 95 

E-mail  stgallen@pangas.ch

Volketswil 

Brunnenstrasse 7 

8604 Volketswil 

Telefono 058 748 12 50 

E-mail  duebendorf@pangas.ch

Vufflens-la-Ville 

Z. I. La Plaine C, Route de la Venoge 5 

1302 Vufflens-la-Ville 

Telefono 058 748 13 30 

E-mail  vufflens@pangas.ch

Wil SG 

Toggenburgerstrasse 156 

9500 Wil 

Telefono 058 748 13 10 

E-mail  wil@pangas.ch

Winterthur 

Industriestrasse 40 c 

8404 Winterthur 

Telefono 058 748 13 15 

E-mail  winterthur@pangas.ch 

Zug-Steinhausen 

Chollerstrasse 25 

6312 Steinhausen 

Telefono 058 748 13 20 

E-mail  zug@pangas.ch

Zürich 

Bändlistrasse 93 

8064 Zürich 

Telefono 058 748 13 25 

E-mail  zuerich@pangas.ch



AUTOGEN ENDRESS AG
SCHWEISSTECHNIK PROPANTECHNIK

Da noi potete trovare tanti prodotti di marchi rinomati, come ad esempio:



PanGas AG
Sede principale, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Telefono 0844 800 300, contact@pangas.ch, www.pangas.ch, shop.pangas.ch
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Centri di competenza 
 
Industriepark 10 
CH-6252 Dagmersellen

Z. I. La Plaine C, Route de la Venoge  
1302 Vufflens-la-Ville

Rheinfelderstrasse 971 
CH-4132 Muttenz

Via Cantonale 
CH-6595 Riazzino

Tutti gli indirizzi, le mappe e gli orari di apertura dei nostri negozi  
specializzati e depositi sono disponibili su www.gasandmore.ch.

Contact Center 
 
Telefono 0844 800 300 
Fax 0844 800 301 
contact@pangas.ch
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