
https://www.thebarbuk.ch                                                    info@thebarbuk.ch 

Certificato Valais/Wallis «The Barbuk by Z&D» è un barbecue 
multifunzionale in acciaio inossidabile 100% e prodotto al 100% in 
Vallese. Unico, soprattutto utilizzabile a gas o legno. L'integrazione di 
diverse opzioni è la forza del prodotto. È anche personalizzabile su 
richiesta. 

4 versioni sono proposte includendo ciascuna:  

• 1 doppio bruciatore removibile 100% inox 
• 1 plancha 100% inox di uno spessore di 6 mm 
• 1 camino a legna in acciaio 
• 1 griglia cromata 

1. Pacchetti base : 

100% Inox

- Piede per bombola di gas di grandi 
dimensioni 

- Base, telaio e coperchio 
- Doppio bruciatore a gas 
- Plancha XXL 
100% cromata

- Griglia 

100% Acciaio 

- Camino a legna in acciaio     Frs 3300.-

100% Inox

- Piede per bombola di gas di grandi 
dimensioni 

- Base, telaio e coperchio 
- Doppio bruciatore a gas 
- Plancha XXL 
- Tavoletta design 
100% cromata 

- Griglia 

100% Acciaio 

- Camino a legna in acciaio       Frs 3600.-

100% Inox

- Supporto da tavolo 
- Base, telaio e coperchio 
- Doppio bruciatore a gas 
- Plancha XXL 

100% cromata

- Griglia 

100% Acciaio

- Camino a legna in acciaio     Frs 2950.- 

100% Inox

- Supporto da tavolo 
- Base, telaio e coperchio 
- Doppio bruciatore a gas 
- Plancha XXL 
- Tavoletta design 

100% cromata

- Griglia 

100% Acciaio

- Camino a legna in acciaio     Frs 3250.-

The Barbuk by Z&D è una 
piastra inedita e 100% 
Vallesana 
      __________________ 

" Realizzarlo in Cina sarebbe 
stato ovviamente più 
economico. Ma questo non 
ci interessava " 
                        Pascal Zimmerli 

    ___________________ 

" Gli utenti di Internet e gli 
ospiti che sono stati in grado 
di testarlo sono quasi 
unanimi per apprezzare le 
sue prestazioni, la sua 
robustezza e il suo design 
molto puro " 

Décaillet Eric 
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2. Diverse opzioni : 

Ecco le numerose opzioni compatibili e disponibili nel negozio online : 

1. Pizza al fuoco di legna su pietra refrattaria 
2. Raclette al fuoco di legna 
3. Raclette al gas 
4. Piastra per crepes in ghisa con supporto 100% inox 
5. Spiedini con supporto 100% inox 
6. Doppio wok con supporto 100% inox 
7. Fornello per caldarroste in accaio per di 8kg de castagne 
8. Supporto per girarrosto 100% inox 
9. Motore per fornello caldarroste e girarrosto 
10. Telone personalizzato 
11. Armadio per sistemare 100% inox
12. Prodotto sgrassante altamente efficiente

Per ulteriori informazioni, https://www.thebarbuk.ch


