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PRIMAVERA
Tripla competizione tacos: i nostri 
tre ripieni preferiti vanno testa a 
testa. E rispondiamo a tutte le tue 
domande sul barbecue.

ESTATE
Lasciati sorprendere da una 
bistecca alla brace, una succosa 
limonata e verdure croccanti... roba 
da farti venire l’acquolina in bocca!

AUTUNNO
Morbido pastrami, profumate 
girelle alla cannella e le migliori 
opzioni vegetariane delizieranno i 
tuoi ospiti.

INVERNO 
È la stagione dell’intrattenimento... 
spegni il forno e porta il tacchino 
in giardino. La magia del barbecue 
nei mesi più freddi.

Grill On!
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Benvenuti!
ACCENDI IL BARBECUE E IMMAGINA COSA POTRAI FARE IN UN INTERO ANNO DI 
GRIGLIATE CON WEBER

EDITORIALE

      Primavera
     Estate
       Autunno
    Inverno

Gentile lettore,

Il mio personale rapporto con Weber è molto 
lungo e credo che sia un viaggio senza fine. 
Non importa se questo è il tuo primo barbecue 
Weber, il secondo, il quinto o il sesto. Non im-
porta se possiedi il tuo Weber da 5 giorni o 20 
anni. Il tuo barbecue unisce sempre un’elevata 
affidabilità con nuove e avvincenti idee tutte da 
scoprire.

Servi un perfetto pollo arrosto alla tua famiglia 
il giovedì sera... E sabato, cucina del gustoso 
maiale sfilacciato (pulled pork) per i tuoi ami-
ci... certo, la prima volta sarai nervoso, ma con 
Weber non avrai problemi. Sarà un vero suc-
cesso anche questa volta. Il tuo barbecue non 
ti deluderà mai.

È così che noi di Weber vogliamo che i nostri 
prodotti facciano parte della tua vita, parte 
della tua famiglia. Soprattutto in questi tempi, 
quando cerchiamo ispirazione e più occasioni 
di intrattenimento, siamo felici di avere un nuo-
vo membro della famiglia che ci dà una mano. 

La mia forte convinzione ed esperienza sono 
basate su un classico motto Weber:

“Scopri cosa è possibile!” — Ieri, oggi e domani!

In questo numero del Magazine Grill On! ti ispi-

reremo a grigliare con passione in tutte e 4 le 
stagioni. Piatti come il fianco di manzo (flank 
steak) porteranno le tue ambizioni su un livello 
completamente nuovo. Rimanendo fedeli alla 
promessa del nostro marchio, presentandoti 
esperienze irripetibili quali il Bloody Mary af-
fumicato o le nostre variazioni sui tacos, sco-
prirai cosa sia davvero possibile fare con il tuo 
barbecue. E non dimenticare: la tua famiglia e 
i tuoi amici non vedranno l’ora di gustare le tue 
prelibatezze.

Scopriamo anche cosa sia possibile fare in fu-
turo... il magazine Grill On! ti darà una mano:
tecniche intelligenti e prodotti connessi, come 
il Genesis EX e il Weber Connect Hub, cambie-
ranno il tuo modo di cucinare e ti consentiran-
no di ottenere risultati sempre perfetti, anche 
con i piatti che non hai mai provato prima.

I nuovi barbecue con zona di rosolatura - la 
Sear Zone - aumenteranno le tue opportunità 
e con la nuova categoria di barbecue a pellet 
troverai un nuovo sapore, grazie anche a una 
miriade di accessori che ti consentirà di gri-
gliare alla grande. 

Ti aiuteremo a realizzare tutti i tuoi deside-
ri, sempre e ovunque. Con il nuovo Summit  
Kamado stabiliamo un nuovo standard nella cu-
cina sul carbone - dalla tecnica low and slow alla 
veloce scottatura sulla piastra. Gli appassionati 

del carbone lo adoreranno. E se ti piace griglia-
re anche sulla spiaggia, al parco o in campagna,  
continua a leggere... scoprirai il nostro nuovo 
incredibile prodotto: il Weber Traveler.

Prepara il tuo barbecue e lasciati ispirare dalle 
idee contenute nel Magazine Grill On! grazie al 
quale scoprirai le nuove tendenze, le opinioni 
e i nuovi progetti a cui il Weber Team sta lavo-
rando, giorno dopo giorno. Desideriamo che i 
nostri prodotti, le nostre ispirazioni e i nostri 
corsi ti aiutino a consolidare la tua tecnica e 
le tue capacità, per consentire a te, alla tua 
famiglia e ai tuoi amici di scoprire insieme 
cosa sia possibile fare con i nostri barbecue. 

Buon appetito!

HANS-JÜRGEN HERR
Presidente (EMEA)
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Primavera

PRIMAVERA

UN NUOVO INIZIO
C’è una sensazione di freschezza nell’aria. Perché non sfrutti tutta questa energia 
per provare qualcosa di completamente nuovo? Per esempio, nuovi ripieni per i 
tacos? Se hai domande, i nostri chef della Grill Academy possono aiutarti
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Primavera



8

Il Messico vanta tanti riferimenti culturali, ma 
due dei nostri preferiti includono i famosi e 
croccantissimi tacos e il wrestling Lucha Libre, 
dove i Luchadores, vestiti di lycra dalla testa ai 
piedi, indossano maschere colorate per com-
battere in freestyle. Fortunatamente, per orga-
nizzare la tua battaglia dei tacos questa prima-
vera non avrai bisogno di costumi stravaganti, 
ma solo questi deliziosi snack grigliati sul tuo 
barbecue. 

Le origini dei tacos sono avvolte nel mistero, ma 
nel corso degli ultimi decenni questo piatto è di-
ventato straordinariamente popolare in tutto il 
mondo. Ogni tortilla rotonda è la base perfetta 
da riempire con una deliziosa combinazione di 
sapori e consistenze. Con il barbecue a gas Spi-
rit, i prodotti messicani come le salse affumi-
cate e il pesce, la carne o le verdure marinate, 
sono più facili che mai da preparare, e sono un 
fantastico spuntino estivo. Inoltre, i tacos offro-
no infinite possibilità e flessibilità, in quanto 
possono soddisfare ogni gusto e dieta.

Preparare le tortillas da zero è sorprendente-
mente facile e ti farà conquistare tanti punti in 
più nel torneo dei tacos. Ma fai attenzione: se la 
tortilla si rompe, sarai penalizzato, quindi assi-
curati di usare due strati. Una volta preparato 
il ring, scegli il tuo campione. Nell’angolo ros-
so: pollo speziato alla messicana. In quello blu: 
zucca e mais alla griglia* o con delizioso pesce 
fresco* ai bordi pronto a saltare sul ring.

La salsa ti consente di scatenare tutta la tua 
creatività: considerala la tua maschera da Lu-
chador... qualsiasi duello tra tacos non sarà lo 
stesso senza una gustosa salsina! Questa salsa 
vivace e piccante può essere preparata davve-
ro con qualsiasi cosa, quindi magari prova una 
combinazione di frutta, peperoncino ed erbe 
per possibilità infinitamente sorprendenti. Che 
ne dici di mango, menta e peperoncini habane-
ro? O ananas, coriandolo e chipotle? Va bene 
tutto, ma aggiungi sempre cipolla, aglio, lime e 
sale per definire e far risaltare il sapore. Per un 
vero knock-out, abbrustolisci leggermente la 

frutta, la verdura e i peperoncini sul barbecue 
prima di aggiungerli al resto degli ingredienti 
della salsa. E sì, lo sappiamo, quando si com-
batte con il cibo è difficile fare attenzione... usa 
il Tappetino di protezione per pavimenti di We-
ber per proteggere e mantenere pulita la tua 
area di cottura.

Completa i tacos con un po’ di croccantezza: 
usa del cavolo cappuccio, cipolle o ravanello 
a fette. Poi, una bella cucchiaiata di cremoso 
avocado, queso fresco o salsa adobo piccante. 
Infine, un tocco di colore con erbe e peperoncini 
affettati, nel caso le cose non si fossero scalda-
te abbastanza. 

In un combattimento a tutto campo, non sai mai 
cosa succederà. Una cosa è certa: con così tanta 
deliziosa varietà, sarà difficile scegliere un vin-
citore. Ding-ding-ding!

È UNA BATTAGLIA DEI CLASSICI: QUALE DELIZIOSO RIPIENO PER LE TORTILLAS 
CONQUISTERÀ LE TUE PAPILLE GUSTATIVE?

PRIMAVERA

Pronti... 
A ttenti... Taco!



9

Preparare le tortillas da zero è sorprendentemente facile: 
usa un doppio strato per una maggiore stabilità
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ESTATE

TACOS  
ALL’HALIBUT 

1. Preparare il barbecue per la cottura su ca-
lore medio (175–230°C), quindi preparare la 
salsa. Tagliare i peperoncini a pezzi e tostarli 
in una grande padella asciutta a fuoco medio 
per 2 minuti, fino a quando non sono fragran-
ti. Rimuovere dalla griglia e aggiungere con 
cautela 250 ml di acqua calda. Aggiungere un 
pizzico di sale. Abbassare il calore al minimo e 
fare sobbollire per 15 minuti.

2. Nel frattempo, distribuire i pomodori tagliati a 
metà, la cipolla affettata e gli spicchi d’aglio in-
teri su una teglia a convezione. Cospargere con 
olio d’oliva e condire sale e pepe, 3 cucchiaini 
di cumino e i gambi di coriandolo. Cuocere sul 
barbecue per 10 minuti, fino a quando i bordi 
non si abbrustoliscono.

3. Mettere il composto di peperoncino in un frul-
latore e ridurre in purea. Rimuovere il compo-
sto di pomodoro e cipolla dalla teglia e lasciar 
raffreddare prima di aggiungerlo al frullatore. 
Frullare fino a ottenere un composto omoge-
neo (potrebbe essere necessario lavorare in 
due parti). Una volta passato il tutto, rimettere 
il composto nella padella su calore basso, ag-
giungendo un po’ d’acqua per diluire, se ne-
cessario. Aggiungere l’agave, un cucchiaino 
alla volta, e il succo di lime e condire con sale 
e pepe, a piacere. Coprire e lasciare raffreddare 
fino al momento di servire.

4. In una piccola ciotola, combinare 3 cucchiai di 
olio, sale, pepe, aglio in polvere, 1 cucchiaino di 
cumino e peperoncino in polvere. Spennellare 
le fette di zucca. Grigliare la zucca, coperta, su 
calore medio per 5 minuti su ciascun lato o fin-
ché tenera. Spennellare le pannocchie di mais 
con 3 cucchiai di olio e cospargere di sale e 
pepe. Mettere il mais sulla parte più calda della 
griglia e cuocere, girandolo se necessario, fino 
a quando non è cotto e abbrustolito, per circa 10 
minuti. Rimuovere i chicchi di mais dalla pan-
nocchia. Riscaldare le tortillas su calore medio 
per 15 secondi su ciascun lato. Riempire con il 
mais e la zucca, quindi aggiungere la salsa, in-
sieme a eventuali guarnizioni opzionali.

1. Preparare il barbecue per la cottura a calo-
re diretto medio (175-230°C). Ungere i jalapeño 
con 1 cucchiaino di olio. Mettere la panna acida, 
il coriandolo, 2 cucchiai di maionese e un quarto 
di cucchiaino di sale nel robot da cucina. 

2. Pulire la griglia con una spazzola. Mettere i 
jalapeño su calore diretto medio con il coperchio 
chiuso, girandoli di tanto in tanto, finché non sa-
ranno dorati e morbidi, circa 10 minuti. 

PER: 6 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 40 minuti
TEMPO SUL BBQ: 30 minuti
ATTREZZATURE SPECIALI: Teglia a 
convezione

PER: 6 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 minuti
TEMPO SUL BBQ: 20 minuti

6 tortillas di mais o grano
1 zucca butternut, sbucciata e tagliata nel 
senso della lunghezza, a fette di 1 cm
6 cucchiai d'olio d'oliva
1 cucchiaino di peperoncino in polvere
5 cucchiaini di cumino in polvere
1 cucchiaino di peperoncino in polvere
4 pannocchie di mais, decorticate 
2 peperoncini ancho secchi, privati   del 
gambo e dei semi
2 peperoncini chipotle secchi, privati   del 
gambo e dei semi
2 cucchiai di gambi di coriandolo
250 ml di acqua calda
8 pomodori San Marzano, tagliati a metà
1 cipolla media, a fette
3 spicchi d'aglio
2 cucchiaini di sciroppo d’agave
Succo di 1 lime
Sale e pepe, a piacere
Guarnizioni opzionali: coriandolo, cavolo affet-
tato, fagioli neri, formaggio cotija sbriciolato o 
formaggio feta, panna acida o yogurt

6 piccoli baccelli di jalapeño (circa 125 g)
1 cucchiaino d’olio d'oliva
125 g di panna acida
2 cucchiai di foglie di coriandolo tritate
4 cucchiai di maionese
Sale marino grosso
500 g di cavolo cappuccio bianco, privato 
del picciolo, foglie tagliate a listarelle sottili
1 cucchiaio di aceto di mele
Pepe nero appena macinato
2 cucchiaini di pepe di cayenna
1 cucchiaino di cumino in polvere
1 cucchiaino di origano in polvere
4 filetti di halibut (ciascuno di circa 175 g e 
di 2-3 cm di spessore)
1 cucchiai d'olio d'oliva
12 tortillas di mais o grano
1 mango piccolo (circa 350 g), tagliato a 
spicchi sottili
2 lime, tagliati a spicchi

TACOS DI ZUCCA E MAIS ALLA GRIGLIA

CON SALSA ROJA

CON PANNA ACIDA AL JALAPEÑO
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TACOS AL POLLO MESSICANI 

1. Mescolare bene gli ingredienti della marina-
ta in una piccola ciotola: birra, olio di sesamo, 
aglio, origano, 1 cucchiaino di sale, pepe e pepe 
di Caienna. Mettere il pollo in un sacchetto di 
plastica richiudibile e versarci dentro la mari-
nata. Fare uscire l’aria dal sacchetto e sigillare. 
Lasciarlo per 2-4 ore in frigorifero, girandolo 
un paio di volte per spargere completamente la 
marinata sulla carne. 

3. Nel frattempo, in una ciotola capiente, me-
scolare il cavolo cappuccio con il resto della 
maionese e l’aceto. Condire con sale e pepe, 
quindi coprire e mettere da parte a temperatura 
ambiente fino al momento di servire. Una volta 
cotti, disporre i jalapeño su un tagliere. Tagliare 
i gambi e quindi affettare i 4 peperoncini a lista-
relle larghe circa 1 cm. Mettere in una piccola 
ciotola per servirli in seguito con i tacos. Taglia-
re a listarelle gli altri due peperoncini e aggiun-
gerne circa la metà agli ingredienti nel robot 
da cucina. Frullare fino a tritarli finemente, ag-
giungere altri jalapeño a piacere o metterli nella 
ciotola con gli altri peperoncini. Mettere il mix in 
una ciotola. 

4. Mescolare il peperoncino in polvere con il cu-
mino, l’origano e 1 cucchiaino di sale. Ungere i 
filetti di pesce con 1 cucchiaio di olio e cospar-
gere con il composto di peperoncino. Pulire la 
griglia con una spazzola. Cuocere il pesce su 
calore diretto medio con il coperchio chiuso per 
circa 10 minuti, fino a quando l’interno del pesce 
non è più traslucido ma è ancora succoso. Gira-
re una volta, non appena si staccano facilmente 
dalla griglia. Rimuovere dalla griglia e tagliare 
ogni filetto in tre pezzi. Riscaldare le tortillas su 
calore diretto medio per 15 secondi su ciascun 
lato. Riempire con il pesce, l’insalata di cavolo 
cappuccio, mango e crema di jalapeño. Servire 
con spicchi di lime.

Suggerimento: i peperoncini jalapeño possono 
essere più o meno piccanti. È possibile control-
lare quanto siano piccanti toccando l’interno del 
peperoncino tagliato e mettendo il dito sulla lin-
gua. La parte più piccante è quella con le “ghian-
dole” bianche della capsaicina che contengono i 
semi. È possibile rimuovere i semi o lasciarli per 
ottenere il giusto livello di piccantezza. 

2. Rimuovere la polpa dell’avocado, metterla in 
una ciotola e aggiungere il succo di lime e un 
quarto di cucchiaino di sale. Schiacciare con 
una forchetta fino a ottenere una consistenza 
da guacamole. Coprire la ciotola con un foglio 
di alluminio in modo che non scolorisca. Tenere 
in frigo per un’ora prima di servire. Preparare 
il barbecue per la cottura su calore diretto alto 
(230-290°C).

3. Pulire la griglia con una spazzola. Togliere 
il pollo dalla marinata e lasciarlo sgocciolare. 
Scartare la marinata. Cuocere la carne su ca-
lore diretto alto con il coperchio chiuso per 10 
minuti, girandola una o due volte, finché non è 
soda. Durante l’ultimo minuto della cottura, gri-
gliare le tortillas sul calore diretto, girando una 
volta. Rimuovere la carne e le tortillas dal bar-
becue. Lasciate riposare le sovracosce di pollo 
per 3-5 minuti e tenere calde le tortillas. 

4. Tagliare il pollo a listarelle, affettandolo tra-
sversalmente. Distribuire tra le tortillas e ag-
giungere a ciascuna guacamole, formaggio e 
coriandolo. Chiudere le tortillas e servire subito 
con spicchi di lime.

PER: 4-6 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 20 minuti 
(più 2–4 ore di marinatura)
TEMPO SUL BBQ: 10 minuti

250 ml birra messicana scura
2 cucchiai di olio di sesamo
1 cucchiaio di aglio, tritato finemente
1 cucchiaino di origano secco
1 cucchiaino e un quarto di sale marino 
grosso
Mezzo cucchiaino di pepe nero appena 
macinato
Un quarto di cucchiaino di pepe di cayenna
6 sovracosce di pollo, circa 120 g ciascuna, 
senza pelle
2 avocado
1 cucchiaio di succo di lime appena 
spremuto
6 tortillas di grano o mais
4 cucchiai di queso fresco sbriciolato (o feta)
4 cucchiai di foglie di coriandolo
Spicchi di lime

CON PANNA ACIDA AL JALAPEÑO

CON GUACAMOLE

VOTA SUBITO!

Perché non provi tutti questi ripieni per 
tacos e ci fai sapere qual è il tuo preferito 
su weber.com/grillon?
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PRIMAVERA

Noi di Weber sappiamo che grigliare a volte può sembrare complicato, ma 
non deve essere così. È del tutto normale avere dei dubbi quando si impa-
ra una cosa nuova e il barbecue non è diverso. “Quale tipo di carne è ideale 
per i cuochi principianti? Come si affumica una salsiccia?” Per trovare una 
risposta alle tue domande, la Weber Grill Academy è quello che fa per te.
 
Non importa sei un principiante assoluto o semplicemente desideri impa-
rare nuove tecniche, puoi iscriverti a una scuola di cucina locale per se-
guire un corso di uno chef esperto della Grill Academy, scoprendo perché 
il barbecue sia il loro metodo di cottura preferito. Con sedi in tutta Europa, 
troverai cuochi appassionati che, nel corso di avvincenti sessioni, tratte-
ranno tanti argomenti diversi; per esempio come preparare una bistecca 
perfetta, come cucinare per grandi gruppi di persone e persino tecniche 
meno convenzionali con cui stupire i tuoi amici.
 
Per darti un’idea ancora migliore di ciò che sia possibile preparare sul 
tuo barbecue Weber, abbiamo incontrato alcuni dei nostri chef della Grill 
Academy di tutta Europa per scoprire cosa sia davvero che stimola e invo-
glia questi maestri della griglia a cucinare sul barbecue. Trova la tua Grill 
Academy locale nella scuola di cucina più vicina su Weber online.

ABBIAMO INCONTRATO GLI INSEGNANTI 
DELLE WEBER GRILL ACADEMY IN 
TUTTA EUROPA PER CHIEDERE LA LORO 
PERSONALE OPINIONE SUI PROBLEMI 
PIÙ SCOTTANTI

      Domande brucianti

Un supporto per pollame è un ottimo accessorio per cucinare un pollo 
perfetto e succoso
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JAKE PINN, THE ABINGER  
COOKERY SCHOOL, INGHILTERRA

Qual è la tua filosofia come chef?
 
JP: Mi piace interagire con le persone, mostra-
re loro cosa puoi fare con ingredienti semplici 
una volta che hai le conoscenze di base. È inte-
ressante vedere così tante persone che desi-
derano fare corsi di barbecue. Voglio che capi-
scano come si cucina e imparino anche dai loro 
errori. Sono sempre disponibile per sostenerli 
e guidarli durante l’esperienza.

YVAN GILARDI,  
FRANCIA

Qual è il segreto per grigliare una 
bistecca perfetta?
 
YG: Cuocere la carne su una griglia molto calda 
su ogni lato per poco tempo, quindi far riposare 
per lo stesso periodo tempo, e infine riscaldar-
la per alcuni secondi per una grigliatura otti-
male. Detto questo, la qualità della carne è il 
fattore più importante!

KACPER SALZMAN,  
POLONIA

Che tipo di piatto consideri un buon 
punto di partenza per i griller alle 
prime armi?
 
KS: Sono polacco e quindi adoro le salsicce. 
Non puoi fare un barbecue senza le salsicce, 
anche se qui le persone di solito le carbonizza-
no. Per un principiante, il mio consiglio è di gri-
gliare molto bene la salsiccia - per farla diven-
tare caramellata e succosa - usando il calore 
diretto e indiretto, e dalle salsicce è facile pas-
sare alle bistecche e alle costolette di maiale!

ALEX SUNYE,  
SPAGNA

Qual è un piatto alla griglia un 
po’ diverso che consiglieresti agli 
studenti della Weber Grill Academy?
 
AS: In diverse occasioni, ho grigliato caviale di 
storione beluga, perché il gusto e la consisten-
za del caviale grigliato sono davvero sorpren-
denti. L’ho grigliato in più occasioni e una volta, 
per un gruppo di chef che sono rimasti piace-
volmente sorpresi dal risultato!

SERGIO ORIA,  
ITALIA

Qual è una cosa che gli studenti 
sono sorpresi di apprendere alla Grill 
Academy?
 
SO: La maggior parte delle persone non ha idea 
di cosa sia un barbecue e di come utilizzarlo. 
Sono davvero sorpresi quando scoprono quanti  
cibi e la varietà degli alimenti che possono 
cucinare. È fantastico aiutarli a capire che un 
barbecue è uno strumento da cucina completo.

Per i video degli chef della Grill Academy 
che rispondono alle tue scottanti do-
mande su tutti gli aspetti della cottura 
sul barbecue, visita weber.com 

      Domande brucianti

Cucinare sul barbecue non sarà più la 
stessa cosa! Cucina una bistecca o un 
pollo intero, affumica lentamente una 
deliziosa punta di petto... con questo 
barbecue le possibilità sono infinite.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

SUMMIT KAMADO E6



14

ESTATE
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Estate
LUMINOSO E MERAVIGLIOSO
È uscito il sole ed è tempo di sorprendenti nuove ricette sul barbecue: 
limonata affumicata? Raccomandiamo anche il fianco di manzo all’asado, 
cotto direttamente sulla brace, con verdure fresche e croccanti. Sia che tu 
voglia cucinare a casa oppure in viaggio con il Weber Traveler, abbiamo 
quello che fa per te
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ESTATE IL TUO BARBECUE È LA CHIAVE PER 
APRIRE UN MONDO COMPLETAMENTE 

NUOVO DI RICETTE, COME DOLCI O 
BEVANDE AFFUMICATE E FRUTTATECucina 

l’Inaspettato

Che tu sia un appassionato di cocktail o preferisca il tuo drink senza fronzoli, il 
sapore affumicato aggiunge una grande profondità
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Quando organizzi un barbecue estivo, la varietà 
è la chiave. Certo, vuoi esibire la tua tecnica con 
i classici - hamburger, salsicce, ecc. - ma ci sono 
tantissime e sorprendenti ricette che porteran-
no la tua esperienza con il barbecue su un livello 
completamente nuovo. E la cosa migliore è che 
non devi essere un esperto per cucinare questi 
piatti insoliti alla perfezione. Che tu sia un vete-
rano esperto o un principiante assoluto, griglia-
re fuori dagli schemi è un modo semplice per 
stupire i tuoi amici e la tua famiglia.

Per esempio, lo sapevi che puoi preparare be-
vande direttamente sul barbecue? Sì, hai sentito 
bene! Sebbene la limonata della nonna sia un 
autentico cimelio di famiglia, per un approccio 

diverso, prova a intingere una metà di un limo-
ne nello zucchero e a scottarlo sul barbecue. È 
leggero e rinfrescante e la lenta caramellizza-
zione dello zucchero sblocca una sorprendente 
profondità di sapore agrumato. 

Se il tuo dissetante estivo richiede un po’ più 
di energia, prova uno Smoked Bloody Mary. 
Pomodorini, jalapeño e peperoni rossi arro-
stiti si fondono con la dolce e delicata affu-
micatura del legno di melo... et voilà! Hai un 
nuovo cocktail d’autore da offrire ai tuoi ospiti. 

Ma sappiamo che sei goloso di dolciumi. Mentre 
i barbecue sono spesso usati per cucinare anti-
pasti salati, nulla ti impedisce di preparare des-

sert di qualità da ristorante anche in giardino. 
Deliziosi biscotti al tiramisù e una cremosa tarte 
tatin (ingrediente segreto? Pepe di Sichuan!) de-
lizieranno a tal punto i tuoi ospiti che vorranno 
fare il bis, e anche il tris! 

Se c’è una regola per il barbecue è che non ci 
sono regole. Vuoi che i tuoi amici e familiari 
cari si aspettino l’inaspettato, perché questo è 
il divertimento di spostare la cucina fuori dalla 
cucina! Se queste ricette ti ispirano, non devi 
fermarti qui. Il tuo menu può includere qualsiasi 
cosa: l’unico limite ai tuoi deliziosi manicaretti 
sul barbecue è la tua immaginazione. 

LIMONATA  
ALLA GRIGLIA

BLOODY MARY AFFUMICATO

 

1. Preriscaldare il barbecue a circa 180°C. Di-
stribuire lo zucchero sulla piastra. Tagliare a 
metà i limoni e i lime e metterli, con il lato taglia-
to rivolto verso il basso, nello zucchero. 

2. Mettere gli agrumi zuccherati direttamente 
sulla griglia. Cuocere per 10 minuti, con il co-
perchio chiuso, fino a quando lo zucchero non è 
caramellato e di colore marrone.

3. Rimuovere la frutta dal barbecue e spremere 
il succo in una caraffa. Nel frattempo, posizio-
nare la piastra con lo zucchero rimanente sulla 
griglia e aggiungere 150 ml di zucchero e 250 
ml di acqua, mescolando di tanto in tanto fino a 
quando non si scioglie. 

4. Aggiungere lo sciroppo al succo di agrumi e 
aggiungere acqua frizzante o naturale - circa 3 
litri, in modo da avere 4 litri di limonata. Lasciar 
raffreddare in frigorifero per 3-4 ore. Servire 
con menta e ghiaccio.

PER: 6-8 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 10 minuti
TEMPO SUL BBQ: 20 minuti
ATTREZZATURE SPECIALI: Piastra 
Weber GBS

16 limoni (circa 2 kg)
4 lime
150 ml di miele
200 g di zucchero
3 litri di acqua naturale o acqua frizzante
Menta fresca
Cubetti di ghiaccio

1. Tagliare a metà i pomodorini e metterli in una 
ciotola.

2. Pelare gli spicchi d’aglio, tritarli grossolana-
mente e trasferirli nella ciotola.

3. Pulire il peperone, tagliarlo a metà, rimuove-
re i semi e le membrane, affettare il peperone e 
metterlo nella ciotola.

4. Cospargere le verdure con il sale di sedano 
e mescolare, trasferire le verdure in una teglia 
ricoperta di carta da forno.

5. Preparare la griglia per la cottura sul ca-
lore indiretto. Se si utilizza un barbecue a 
carbone, si consiglia di utilizzare un 1/3 di ci-
miniera di accensione con bricchetti Weber.

6. Lasciare preriscaldare il barbecue per cir-
ca 15 minuti.

7. Mettere due pezzi di legno di melo tra i 
bricchetti nel coperchio e attendere che il 
fumo si sviluppi.

8. Mettere la teglia sul barbecue, chiudere 
il coperchio e affumicare le verdure fino a 
quando non saranno tenere, circa 45 minuti.

9. In un frullatore, frullare le verdure affumi-
cate, la salsa di pomodoro, il rafano, la salsa 
Worcester, il tabasco, il succo di limone e il 
basilico fresco. Frullare fino a ottenere una 
miscela Bloody Mary liscia.

10. Miscelare 60 cl di Bloody Mary e 20 cl di 
vodka con un bicchiere di ghiaccio nel frulla-
tore. Filtrare in un bicchiere Collins riempito 
di ghiaccio e decorare la bevanda a proprio 
piacimento. 

PER: 10 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 15 minuti
TEMPO SUL BBQ: 45 minuti
ATTREZZATURE SPECIALI: Teglia da 
BBQ, pezzi di legno di melo

450 g di pomodorini
2 spicchi d'aglio
1 jalapeño
1 peperone rosso
1 cucchiaio e mezzo di sale di sedano
1 dl di salsa di pomodoro
½ cucchiaio di rafano sminuzzato
½ cucchiaio di salsa Worcestershire
½ cucchiaio di tabasco 
½ limone (succo)
1 manciata abbondante di basilico fresco
60 cl di mix di Bloody Mary affumicato
20 cl di vodka
Ghiaccio
Guarnizione opzionale: gambi di sedano 
grigliati, peperoni, spicchio di limone, ecc.
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ESTATE

TARTE TATIN

BISCOTTI AL 
TIRAMISÙ

1. Preriscaldare il barbecue a 180–210°C per la 
cottura su calore diretto.

2. Pelare e tagliare le mele in quarti e quindi 
metterle nella padella. 

3. Cospargere di zucchero; aggiungere palline 
di burro delle dimensioni di una nocciola, un 
pizzico di pepe di Sichuan e sale.

4. Cuocere per circa 10 minuti sul barbecue su 
calore diretto medio (210°C).

5. Coprire le mele con la pasta sfoglia e con-
tinuare la cottura su calore indiretto per circa 
20-30 minuti, fino a quando l’impasto non sarà 
dorato.

6. Nel frattempo, preparare la crema gourmet, 
mescolando la crème fraîche con lo zucchero a 
velo e l’acqua di fiori d’arancio (o un pizzico di 
cannella). Tenere al fresco fino a momento di 
servire.

PER: 4 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 15 minuti
TEMPO SUL BBQ: 40 minuti

6 mele
Zucchero di canna 
Burro
Pepe di Sichuan (opzionale)
Un pizzico di sale
1 rotolo di pasta sfoglia
4 cucchiai di crème fraîche
2 cucchiaini di zucchero a velo
2 gocce di acqua di fiori d’arancio (in alter-
nativa: un pizzico di cannella)

1. Preriscaldare il barbecue per la cottura su 
calore indiretto basso (160°C) almeno 10 minuti 
prima della cottura. Se si utilizza un barbecue a 
carbone, usare un 1/3 di ciminiera di accensione 
con bricchetti Weber. 

2. Separare le uova in modo da avere gli albumi 
in una ciotola e i tuorli in un’altra. 

3. Aggiungere 50 g di zucchero ai tuorli e sbat-
terli con una frusta elettrica fino a quando non 
diventano di colore chiaro e cremosi, circa 3 mi-
nuti.

4. Aggiungere la farina e il sale al mix e mesco-
lare per 20 secondi o fino a quando non sono 
omogenei.

5. In un’altra ciotola aggiungere il resto dello zuc-
chero agli albumi e sbatterli per 5 minuti a neve 
ferma. 

6. Mescolare i due impasti, aggiungendo un terzo 
degli albumi nella pastella, per mantenerla ben 
aerata. Una volta che la pastella ha una consi-
stenza omogenea, metterla in una sac à poche.

7. Coprire la teglia da BBQ con carta da forno e 
formare 32 biscotti rotondi, circa la metà delle 
dimensioni di una pallina da ping pong.

8. Posizionare la pietra per pizza su calore indi-
retto e metterci sopra la teglia deluxe con i bi-
scotti non cotti. Cuocere per 12-14 minuti finché 
la superficie non appare cotta. 

9. Nel frattempo, preparare il ripieno. Sbattere 

PER: 8 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE:  
20–25 minuti
TEMPO SUL BBQ: 14 minuti
ATTREZZATURE SPECIALI: Pietra per 
pizza, Teglia da BBQ

3 uova
100 g di zucchero
1 cucchiaio di caffè istantaneo o granulato 
per caffè espresso
30 g di farina per uso generale
¼ di cucchiaino di sale
100 g di mascarpone
15 g di zucchero a velo
1 cucchiaio di zucchero vanigliato
1 cucchiaio di amaretto
75 g di cioccolato fondente, fuso

CON CREMA GOURMET

insieme l’acqua e i granuli di caffè in una ciotola. 
Aggiungere il mascarpone, quindi incorporare lo 
zucchero a velo, lo zucchero vanigliato e l’ama-
retto, fino a quando non sono completamente 
amalgamati. Conservare in frigorifero.

10. Una volta che i biscotti sono cotti, lasciarli 
raffreddare. Quindi spennellare il cioccolato fuso 
sulla parte piatta del biscotto. Quando il cioccola-
to si è asciugato, aggiungere a ciascuno ½ cuc-
chiaino della miscela di mascarpone. 
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SALMONE  
SU PANETTO DI CEDRO

1. Mescolare l’acqua con il sale e lo zucchero 
fino a quando non saranno completamente 
sciolti. Adagiare i filetti di salmone nella sala-
moia e metterci sopra i panetti di cedro. Lascia-
re in frigo per 12 ore a marinare. 

2. Rimuovere il salmone e i panetti dalla sala-
moia. Mettere il   salmone sotto l’acqua corrente 
e quindi asciugarlo. 

3. Posizionare il salmone sul panetto di cedro e 
marcare le porzioni incidendo la pelle. Mesco-
lare insieme tutti i condimenti e cospargere sul 
salmone. 

4. Spruzzare le graticole da pesce con lo spray 
antiaderente e posizionare i due filetti di pesce, 
sopra i panetti di cedro, al suo interno.

5. Riempire la ciminiera di accensione per ⅔ di 
bricchetti, accenderla, aggiungere la carbonel-
la e lasciare bruciare per altri 5 minuti. Trasfe-
rire quindi in 2 cesti separa carbone, iniziando 
con la carbonella e terminando con i bricchetti. 

6. Mettere i cesti separa carbone al centro della 
griglia, quindi posizionare le graticole da pesce 
a sinistra e a destra, l’uno di fronte all’altro. 

7. Durante la cottura, mettere delle chips di 
legno nella brace in modo da generare delle 
fiamme. Ripetere questo processo per circa 25 
minuti finché il pesce non è cotto.

PER: 8-10 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 15 minuti 
(più 12 ore di marinatura)
TEMPO SUL BBQ: 25 minuti
ATTREZZATURE SPECIALI: 2 panetti 
di cedro, chips di legno per 
l'affumicatura

2 filetti di salmone (circa 700 g, pronti per 
la cottura)
2 litri d’acqua
110 g di sale
25 g di zucchero
2 cucchiai di bacche di ginepro
2 cucchiai di pepe nero in grani
2 cucchiai di semi di senape
2 cucchiai di sale marino grosso
Scorza di 2 lime
Spray antiaderente

Questi cestini consentono di posizionare il pesce diretta-
mente sopra le braci del barbecue a carbone Master-Tou-
ch, per un sapore complesso e affumicato. Si consiglia di 
posizionare sempre il barbecue su una superficie solida e 
piana e di monitorarlo attentamente.
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Chi conosce bene l’asado sa che non è solo una 
tecnica di cottura, è una vera esperienza. Per sa-
perne di più, abbiamo chiesto a tre chef austriaci 
della Weber Grill Academy di approfondire que-
sto stile di cucina per scoprire cosa lo renda così 
speciale. 

Leo Gradl, un campione del barbecue che inse-
gna nell’Alta Austria, ci spiega la tradizione:
“L’asado è sicuramente il metodo di cottura della 
carne più antico. È basato sul calore radiante che 
proviene dalle braci”. Originario del Sud America, 
in particolare Argentina e Uruguay, e inventato 
dai gaucho (mandriani a cavallo), l’asado pre-
vede una cottura lenta su calore basso. Tagli di 
carne come costine, fianco di manzo e controfi-
letto vengono arrostiti su carbone rovente, spes-
so per diverse ore. Consigliamo di non usare un 
barbecue a gas per l’asado, in quanto il fumo 
della carbonella è vitale per ottenere il massimo 
sapore. Poiché la cottura è in genere molto lun-
ga, lo stile è perfetto per i barbecue in famiglia o 
con gli amici, il tutto accompagnato da un buon 
bicchiere di vino e buona compagnia.

ESTATE

La "bucketlis
t " 

dei barbecue
TRE PROFESSIONISTI DELLA GRIGLIA CI PARLANO 
DELL’ASADO SUDAMERICANO

Per ottenere una bistecca davvero deliziosa, 
mettere la carne direttamente sulla brace
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Per il campione asador Adi Bittermann, che ge-
stisce la Weber Grill Academy di Göttlesbrunn, la 
tradizione sudamericana è un modo meraviglio-
so per godersi la compagnia degli ospiti, perché 
gli consente di intrattenere gli amici sorseggian-
do un bicchiere di rosé, sicuro che il cibo non bru-
cerà. “Seduti accanto al fuoco, a chiacchierare, 
mentre le salsicce bruciano. Succede spesso. E 
allora ho pensato: ma come fanno i sudamerica-
ni? Come si cucina la carne sulle fiamme senza 

bruciarla?” Bittermann ha scoperto che il calore 
indiretto irradiato dalle braci roventi assicura un 
risultato succoso e tenero, che ogni aspirante 
asador può ottenere.

Perché non provare il fianco di manzo di Gradl, 
dove il taglio di carne viene semplicemente con-
dito con sale, cotto direttamente sulla brace ro-
vente e quindi finito su un panetto per affumica-
tura con erbe aromatiche come timo, rosmarino 
e salvia? Se invece vuoi rispettare la tradizione, la 
cottura prevede l’uso di una croce metallica sul-
la quale i grandi tagli di carne vengono appesi e 
quindi arrostiti accanto alle braci. Dal momento 
che non tutti possono avere un "fire pit" in giar-
dino, consigliamo di investire in una griglia per 
rosolatura Weber e uno spiedo per girarrosto 
che ti consentiranno di cimentarti con moderne 
interpretazioni dell’asado come l’Arrosto di ma-
iale arrotolato con erbe e patate grigliate. Per 
l’istruttore asador Jürgen Kernegger, “utilizzare 
la carne della migliore qualità è un prerequisito”, 
ma soprattutto “l’asado è una filosofia di vita: 
prendersi il tempo necessario e tornare a uno 
stato elementale”.

1. Preparare il barbecue per la cottura su calore 
diretto alto. Mettere il fianco di manzo diretta-
mente sulla brace e farlo rosolare completa-
mente su entrambi i lati. 

2. Rimuovere dalla brace e adagiare la carne sul 
panetto per affumicatura con le erbe e il sale. 
Lasciar riposare finché raggiunge la temperatu-
ra interna di 55°C. Dopodiché, rimuovere il sale 
in eccesso. Quindi tagliare in porzioni e consu-
mare così com’è, oppure condire con dell’olio 
d’oliva e succo di lime. 

1. Preparare il barbecue per la cottura su calo-
re indiretto a 230°C. 

2. Tagliare la pancetta al centro, per tutta la 
lunghezza. Ripiegare e aggiungere molto sale, 
pepe ed erbe aromatiche all’interno, quin-
di aggiungere le fette di pancetta. Arrotolare 
strettamente insieme, in modo che la cotenna 
venga a trovarsi all’esterno. Condire la parte 
esterna con sale e pepe e fissarla con lo spago. 

3. Inserire la pancetta su uno spiedo per gi-
rarrosto e metterla sul barbecue. Accendere 
lo spiedo e posizionare due teglie di alluminio 
nel barbecue per raccogliere il grasso che goc-
ciola. Dopo 1 ora, aggiungere le patate lavate 
nelle teglie in modo da cucinarle contempo-
raneamente alla pancetta. Cotte nel grasso, le 
patate avranno un sapore più intenso. Dopo 2 
ore, rimuovere la pancetta dal barbecue. 

1 Fianco di manzo
2 cucchiai di sale marino grosso
Succo di lime, quanto basta
2 cucchiai d'olio d'oliva
Erbe aromatiche miste, come timo, rosma-
rino e salvia

Pancetta di maiale (disossata) di 1,5-2 kg 
Sale
Pepe
12 fette di pancetta
150 g di erbe miste (secondo gusto e 
preferenza)
1 kg di patate sode piccole

FLANK STEAK

ARROSTO 

DI MAIALE ARROTOLATO

PER: 4-6 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 5 minuti
TEMPO SUL BBQ: 20 minuti con il 
riposo
ATTREZZATURE SPECIALI: Panetto per 
affumicatura

PER: 6 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 20 minuti
TEMPO SUL BBQ: 2 ore
ATTREZZATURE SPECIALI: Spiedo 
di girarrosto

CON PATATE ALLA GRIGLIA

Porta le tue grigliate su un altro livello con questo 
leggendario barbecue a carbone dotato  
di una robusta griglia di rosolatura GBS  
in ghisache apre infinite possibilità.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

MASTER-TOUCH GBS E-5750
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ESTATE

Nuovi cont
orni 

   estivi

SFRUTTA AL MEGLIO CIÒ CHE LA STAGIO A DA OFFRIRE CON QUESTI 
FANTASTICI CONTORNI, IDEALI PER IL BARBECUE

NE H
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Porta il tuo barbecue al livello successivo con ingredienti facili da cucinare, 
che faranno risaltare i sapori naturali della tua carne. Preparare accom-
pagnamenti in perfetta sintonia con il tuo piatto principale è un gioco da 
ragazzi. Secondo il pluripremiato chef Jimmy Øien di Rest, un raffinato 
ristorante sostenibile a Oslo, tutto ciò di cui hai bisogno sono verdure di 
stagione, erbe aromatiche e un po’ di preparazione.

È importante però che il contorno sia leggero, in modo che la pietanza prin-
cipale possa rivestire ancora il ruolo di protagonista. “Mi piace basare i miei 
pasti sul grasso della carne”, dice Jimmy, che ci ha aiutato a realizzare le 
due ricette.
 
I bastoncini vegetariani fritti sono una variante moderna delle patatine 
fritte tradizionali e sono ideali con costolette o hamburger alla brace. Una 
Caesar Salad alla griglia fa risparmiare tempo e può essere facilmente 
preparata in anticipo. È possibile velocizzare ulteriormente le cose con il 
barbecue elettrico Weber Q1400: basta accenderlo, cuocere e aggiungere 
il condimento cremoso prima di servire. “Quando si prepara in anticipo, è 
importante aspettare fino alla fine per marinare l’insalata, in modo che sia 
ancora fresca e croccante quando viene servita”, dice Jimmy.
 
In alternativa, provare a mescolare i sapori classici. Jimmy suggerisce “un 
bel pezzo di carne alla griglia con una fresca insalata che esce un po’ dagli 
schemi”. Le erbe un po’ piccanti sono perfette e una manciata di menta, basi-
lico o coriandolo può arricchire anche una vinaigrette classica o una salsina.

Scegliendo contorni che possono essere preparati in anticipo, po-
trai concentrarti sulla grigliatura “e trascorrere più tempo con gli 
amici e la famiglia, le persone che contano davvero”, dice Jimmy.

1. Preriscaldare il barbecue a 180°C. Lavare e tagliare i broccoli in 4 o 
5 pezzi. Lavare e rimuovere le estremità degli asparagi e grattugiare il 
parmigiano.

2. Cuocere i broccoli per qualche minuto, fino a ottenere le classiche stria-
ture della griglia. Grigliare gli asparagi fino a dorarli e mettere entrambi in 
un cestino di cottura o in una padella di cottura in ceramica. Cospargere le 
verdure con il parmigiano grattugiato e l’olio d’oliva e grigliare su calore in-
diretto per qualche minuto, finché il formaggio non sarà dorato. Spremere 
mezzo limone sulle verdure gratinate e condire con sale e pepe a piacere.

1. Preriscaldare il barbecue per la cottura su calore diretto e indiret-
to a 180°C. In un frullatore, mescolare l’uovo, la senape, l’aceto di vino 
bianco, un pizzico di pepe nero appena macinato, il parmigiano e uno 
spicchio d’aglio schiacciato. Versare lentamente l’olio di semi di giraso-
le fino a quando non si addensa. Se necessario, aggiungere dell’acqua 
per ottenere la consistenza desiderata.

2. Tagliare il cavolo cappuccio in sei parti uguali, longitudinal-
mente. 

3. Pelare lo strato esterno del porro e tagliarlo a metà nel 
senso della lunghezza. Aprire a ventaglio il porro e metterlo 

sotto l’acqua corrente per rimuovere sporco o sabbia. Lavare 
i ravanelli ed eliminare i gambi. Condire le verdure con olio, sale 

e pepe. Tagliare il limone a metà.

4. Grigliare cavolo, porri e ravanelli per 5-8 minuti o finché non sono 
leggermente abbrustoliti. Grigliare il limone sulla superficie tagliata 
finché non diventa dorato, circa 5 minuti. 

5. Mescolare l’insalata e condire con il succo di limone. Utilizzare il con-
dimento Caesar a piacimento.

PER: 2 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 5 minuti
TEMPO SUL BBQ: 15 minuti
ATTREZZATURE SPECIALI: Cestini di cottura o piatto 
di cottura in ceramica

PER: 2 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 5 minuti
TEMPO SUL BBQ: 13 minuti

VERDURE GRATINATE

CAESAR SALAD ALLA GRIGLIA

1 testa di broccoli
Un mazzetto di asparagi freschi (circa 400 g)
150 g di parmigiano
½ limone
Olio d'oliva
Sale e pepe

1 cavolo cappuccio
1 porro
1 mazzetto di ravanelli
1 limone
1 uovo
1 cucchiaino di senape
1 cucchiaio di aceto di vino bianco
50 g di parmigiano grattugiato
1 spicchio d'aglio
300 g di olio di girasole o altro olio neutro
Pepe nero macinato

Jimmy Øien
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ESTATE

On the Go

Controlla sempre le restrizioni locali prima di utilizzare il barbecue
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NOVITÀ: WEBER TRAVELER

Progettato per essere montato con una mano sola, 
pieghevole e abbastanza compatto da stare nel baga-
gliaio della tua auto, grazie al suo ampio 
intervallo di temperatura, il WEBER  
TRAVELER può grigliare di tutto.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

 

NOVITÀ: TAGLIERE 
CUT & CATCH WEBER

 
Compatibile con il ripiano laterale, il 
Tagliere Cut & Catch Weber include un 
contenitore di raccolta rimovibile.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

La piacevolezza di cucinare con il barbecue, 
sotto il sole o sotto le stelle, non è solo una 
questione di pietanze sulla griglia, ma dipende 
anche dal dispositivo utilizzato. Questa classi-
ca esperienza estiva e il poter beneficiare di un 
barbecue a gas completo, una volta era possi-
bile solo in giardino o sul balcone, confinando 
i maestri della griglia nelle loro case. Ma ora, 
con il nuovo Weber Traveler, potrai portare la 
tua passione ovunque. 

Questo barbecue a gas verrà lanciato nel 2021 
e, avendo le dimensioni di una valigia, è facile 
da spostare e da trasportare. Il Weber Trave-
ler può essere trasportato in auto e persino 
sul treno. Una volta disimballato, il carrello del 
barbecue consente di spostarlo agevolmente 
sulle ruote. 

Ciò che rende il Weber Traveler diverso dagli 
altri barbecue da esterno o dai barbecue in 
alluminio usa e getta, è che promette praticità 
senza compromettere la qualità del cibo o la 
facilità d'uso. Con una grande area di cottura, 
il Weber Traveler ti consente di cucinare pra-
ticamente tutto quello che prepareresti su un 
barbecue a gas fisso e con gli stessi standard. 
Grazie al design unico, non è necessario acco-
vacciarsi continuamente per cucinare, il tipico 
problema dei barbecue usa e getta. Questo si-
gnifica cucinare in stile Weber, ovunque tu sia. 

Anche a casa, il design pieghevole e compatto 
del Weber Traveler torna utile, consentendoti di 
conservare il tuo barbecue portatile sul balco-
ne o in garage, fino alla tua prossima avventura 
sotto il sole. 

CON WEBER TRAVELER, POTRAI PORTARE LA TUA 
PASSIONE PER IL BARBECUE OVUNQUE
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UNA STAGIONE RICCA DI SORPRESE 
Lo sapevi che preparare il pastrami da ero richiede solo tre passaggi?  
Con l’abbassarsi della temperatura, ci overemo anche noi ed esploreremo 
anche le alternative alla carne e le deliziose ricette dei maestri pasticceri 

AUTUNNO Autunno
pr
z
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AUTUNNO

Non molto tempo fa, l’idea di un sostituto del-
la carne, vegetariano al 100%, era considerata 
vera fantascienza. Tuttavia, grazie al numero 
sempre crescente di shopper attenti alla so-
stenibilità, non è mai stato così facile trovare 
deliziose alternative senza carne. Ora, la gara 
è iniziata per sviluppare la “carne d’imitazione” 
più convincente, deliziosa e conveniente. 

Oggigiorno siamo più consapevoli che mai 
dell’impatto ambientale del consumo di carne. 
In molti abbiamo scelto di cambiare e, negli ul-
timi cinque anni, il 40% di noi consuma più pro-
teine vegetali.

Ma se pensi che ciò significhi fare affidamento 
esclusivamente su tofu e ceci, ti sbagli di gros-
so. Le alternative alla carne sostenibili e di alta 
qualità sono ovunque, e ora è molto facile pas-
sare a queste alternative sostenibili per ridurre 
la quantità di carne che consumiamo. Sia che tu 
stia provando il flessitarismo o semplicemente 
desideri rendere il tuo barbecue più ecologico, 
puoi ancora gustare un hamburger succoso 
(senza l'impatto sulle emissioni di CO2).

Questi prodotti alternativi alla carne non sono 
solo migliori per l’ambiente, sono anche incre-
dibilmente deliziosi, ricchi di proteine e gustosi. 

Quindi, come fanno le aziende a creare queste 
alternative alla carne? Beh, mentre ogni azien-
da ha i propri metodi collaudati per ricreare i 
sapori e la consistenza della vera carne, per la 
maggior parte si usa l’umilissima soia. 

Dopo aver estratto le proteine della soia, gli 
scienziati la sottopongono a una serie di pro-
cessi per ottenere una consistenza simile alla 
carne, pur conservando importanti nutrienti 
proteici. 

Ciò può comportare trattamenti a caldo, a fred-
do e sotto pressione per favorire lo sviluppo di 
una consistenza fibrosa, creando un prodotto 
finale succoso e allettante. E non finisce qui: 
alcune aziende hanno persino scoperto che le 
micoproteine a base di funghi sono il segreto di 
un hot dog senza carne davvero delizioso. 

Questi nuovi prodotti sono solo una parte del 
modo in cui i supermercati stanno risponden-
do agli appetiti di acquirenti sempre più attenti 
all’ambiente. Il numero delle aziende agrico-
le che lavorano per ridurre il proprio impatto 
ambientale è notevolmente aumentato, sia 
che si tratti di aderire a programmi di sosteni-
bilità, dare priorità al benessere degli animali, 
cambiare i mangimi per ridurre le emissioni di 

metano o garantire una maggiore trasparenza 
delle informazioni.

Per quanto riguarda il futuro della carne alter-
nativa, in questo momento gli sviluppi più inte-
ressanti si stanno verificando nei laboratori in 
cui le proteine vengono sintetizzate da cellule 
animali. In questi laboratori si cresce “carne 
coltivata”, identica alla carne reale, sotto tutti i 
punti di vista. Tuttavia, il processo è proibitivo 
dal punto di vista dei costi: circa €40 per una 
crocchetta di pollo e probabilmente ci vorrà 
molto tempo prima che questo tipo di prodotto 
sia immesso sul mercato. 

Forse un giorno, un chilo di manzo coltivato in 
laboratorio costerà lo stesso del manzo prove-
niente da una fattoria biologica. Ma fino ad al-
lora, le opzioni alternative per hamburger, sal-
sicce, pollo, ecc. sono molte e ricche di sapore, 
a basso emissioni di carbonio e molto simili alla 
carne in termini di consistenza, un fattore molto 
importante.

Vuoi sapere se un hamburger o un hot dog ve-
getariano sono il futuro anche per te? Prova 
questa deliziosa ricetta, utilizzando le nostre 
carni alternative preferite di Garden Gourmet, 
al tuo prossimo barbecue.

  Un sostituto 
         perfet

to

SIA CHE TU ABBIA DECISO DI DIVENTARE VEGETARIANO O SEMPLICEMENTE VOGLIA 
RIDURRE IL CONSUMO DI CARNE, LE OPZIONI NON SONO MAI STATE COSÌ TANTE E 
COSÌ... DELIZIOSE.
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1. Pelare e affettare sottilmente la carota e 
soffriggerla in una padella con molto olio (o 
in una friggitrice a 170ºC) fino a quando non 
diventa dorata. Mettere su carta cucina.

PER: 2 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 minuti
TEMPO SUL BBQ: 20 minuti

HAMBURGER PORTOBELLO

2 sensazionali Hamburger Garden Gourmet
100 g di spinaci
1 carota grande
4 funghi portobello grandi
1 avocado
1 lime, spremuto
4 cucchiai di yogurt vegano (di soia)
½ cetriolo
2 rametti di menta, tritati
Manciata di germogli di erba medica
2 peperoni arrostiti (acquistati già pronti)
Semi di sesamo (opzionale)
Sale e pepe, a piacere

2. Tagliare i peperoni arrostiti a listarelle e 
asciugarli tamponando. Pelare e affettare 
la polpa di avocado e cospargere di succo di 
lime. Grattugiare finemente il cetriolo, spre-
merlo per eliminare l’acqua e mescolare con 
lo yogurt e la menta tritata. Metti da parte tutti 
i condimenti per l’hamburger.

3. Preparare il barbecue per la cottura su calo-
re indiretto, circa 220°C. 

4. Grigliare gli hamburger su calore diretto 
alto con il coperchio chiuso per 8-10 minuti 
fino a cuocerli per metà (cottura media). Girare 
una volta non appena possono essere spostati 
senza attaccarsi alla griglia.

5. Mettere gli hamburger su calore indiretto e 
sciogliere 1 fetta di formaggio su ciascuno.

6. Rimuovere il gambo e raschiare le lamelle 
(sul lato inferiore) dei funghi portobello. Met-

 
Dotato della tecnologia intelligente iGrill e  
di sistema di cottura ad alte prestazioni,  
i tuoi piatti saranno sempre cucinati  
alla perfezione.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

PULSE 2000

terli su calore indiretto medio, girandoli una 
volta per circa 5 minuti.

7. Mettere le listarelle di peperone e l’avocado 
su due “basi” di portobello. Aggiungere le fo-
glie di spinaci, l’erba medica e gli hamburger 
in cima. Versare il composto di yogurt sugli 
hamburger e guarnire con un ciuffo di carota 
fritta. Posizionare il “coperchio” del portobello 
e cospargere di semi di sesamo.
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Cuocere dolci  
e pane sul 

BBQ

AUTUNNO
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Se non vuoi dire addio al tuo barbecue alla 
fine dell’estate, perché non lo reinventi? I 
mesi più freddi sono il momento perfetto per 
riaccendere la tua passione per il barbecue 
provando qualcosa di nuovo... come cuocere 
pane e dolci!

Potrà sembrarti strano, ma il barbecue è per-
fetto per preparare pane, panini e focacce, 
che accompagneranno deliziosi pasti all’a-
perto in autunno. Jenny Gruber, erbologa 
qualificata e imprenditrice agricola, e il grill 
master Patrick Bayer, che tengono insieme 
un corso di panificazione al Weber Original 
Store di Wien Süd, sanno tutto sulle gioie e le 
sfide di lavorare con ricette non convenziona-
li sul barbecue.

“Non c’è nulla che non si possa grigliare”, affer-
ma Bayer, detentore del titolo di Campione del 
mondo di barbecue. “Tutto ciò che puoi fare su 
un piano cottura o nel forno, puoi anche farlo 
su un barbecue”. Le ricette che utilizzano un 
impasto, in particolare, possono aprire nuove 
possibilità, afferma Gruber: “Cuocere il pane 
all’aria aperta mi ispira a essere creativa, rea-
lizzare nuove connessioni e sperimentare”.

Sebbene le possibilità siano infinite, gli stru-
menti giusti sicuramente aiutano. “Esistono 
molti modi diversi per preparare il pane sul 
barbecue: una cocotte, una pietra per pizza, 
una griglia”, afferma Bayer. Scegliete la solu-
zione più adatta alla ricetta che dovete pre-
parare. Per un pane perfettamente lievitato, 

Gruber consiglia di riscaldare bene il barbecue 
prima di avviare la cottura e di utilizzare una 
cocotte per garantire una bella crosta.

Seguendo i consigli di Bayer e Gruber, potrai 
iniziare il tuo percorso verso il successo con la 
cocotte e la piastra Weber. Con questo prodot-
to 2 in 1 - e due ricette che combinano dolce e 
salato - presto sfornerai gustose prelibatezze 
che potranno sfamare un’intera famiglia, deli-
ziare le folle e convincerti che i migliori mesi 
con il tuo barbecue sono ancora davanti a te. 

Scopri di più su Jenny e le sue ricette
www.natürlich-jenny.at

DAL PANE A LIEVITAZIONE NATURALE ALLE DELIZIOSE TORTE, INCONTRA LE STELLE 
NASCENTI DEL TUO PROSSIMO BARBECUE

Patrick Bayer, detentore del titolo di Campione mondiale di barbecue, e Jenny Gruber, erbologa e imprenditrice agricola, 
insegnano a cucinare dolci e pane sul barbecue al Weber Original Store di Wien Süd
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AUTUNNO

1. Impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere 
una pasta liscia e lasciar riposare per 15 mi-
nuti. Quindi ripiegare l’impasto, metterlo in un 
cestino di lievitazione e lasciare riposare per 
altri 20 minuti. 

2. Nel frattempo, preriscaldare il barbecue a 
230°C e preriscaldare la cocotte per 5 minuti. 
Quindi mettere l’impasto nella cocotte, con il 
coperchio. 

3. Lasciare nel barbecue per circa 45–60 mi-
nuti, quindi inserire una sonda di temperatura 
nell’impasto e lasciarla nell’impasto finché non 
raggiunge 90°C. Per gli ultimi minuti, togliere il 
coperchio dalla cocotte in modo che il vapore 
possa fuoriuscire e la crosta diventi croccante. 

TEMPO DI PREPARAZIONE: 45 minuti
TEMPO SUL BBQ: 60 minuti
ATTREZZATURE SPECIALI: Cocotte, 
Weber Connect Smart Grilling Hub

PANE CROCCANTE 

300 g di farina di segale (tipo 960), più extra 
per spolverare
200 g di farina di frumento (Tipo 700)
½ cubetto di lievito fresco o ½ confezione di 
lievito secco (21 g) 
15 g di sale
Circa 100 g di lievito naturale
1 cucchiaio di miele 
1-2 cucchiai di spezie per pane o spezie 
come coriandolo, finocchio, cumino, anice e 
noce moscata
250 ml di acqua
1 patata, cotta, schiacciata e raffreddata 

NELLA COCOTTE

Realizzata in ghisa, questa Cocotte 2 in 1 
con coperchio utilizzabile come piastra 
consente di preparare piatti gustosi come 
stufati, chili con carne e persino zuppe.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

NOVITÀ: COCOTTE 2 IN 1
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1. Per fare l’impasto, mescolare il latte intie-
pidito con 1 cucchiaio di zucchero e il lievito 
con una frusta nell'impastatricee lasciare ri-
posare per circa 5 minuti, finché sulla super-
ficie non compariranno delle bolle. Aggiunge-

PER: 12 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 40 minuti, più 
2,5 ore di riposo (o per tutta la notte)
TEMPO SUL BBQ: 1 ora
ATTREZZATURE SPECIALI: Piastra 
(diametro 25 cm) o teglia per 
barbecue, impastatrice

GIRELLE GLASSATE ALLA CANNELLA

300 ml di latte intero, riscaldato a 40°C

1 bustina di lievito secco (7 g)

5 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di sale marino grosso

3 uova grandi, a temperatura ambiente

800 g di farina (tipo 55), più extra per 

impastare

240 g di burro, ammorbidito

260 g di zucchero di canna

4 cucchiaini di cannella

120 g di formaggio spalmabile denso

3 cucchiai di latte intero

250 g di zucchero a velo

1 cucchiaino di zucchero alla vaniglia

Un pizzico abbondante di sale marino grosso

re il resto del latte intiepidito, lo zucchero, 1 
cucchiaino di sale e le uova e mescolare per 
1 minuto su calore basso. Montare il gancio 
sull'impastatrice. Cospargere con 730 g di fa-
rina e poi impastare fino a ottenere un impa-
sto abbastanza liscio, prima a bassa velocità 
e poi a media velocità, per 3 minuti. Ridurre 
la velocità da media a bassa e aggiungere il 
burro e il resto della farina. Impastare a mano 
l’impasto su una spianatoia leggermente in-
farinata per altri 2 minuti, fino a ottenere un 
impasto liscio, consistente e non più appic-
cicoso. Formare una palla e metterla in una 
ciotola leggermente oliata. Coprire la ciotola 
e lasciarla in un luogo caldo e non ventilato 
per circa 1 ora e mezza per farla raddoppiare 
di volume.

2. Per il ripieno, mescolare lo zucchero e la 
cannella. Quindi premere bene la pasta lievita-
ta nella ciotola e impastarla due o tre volte su 
una superficie leggermente infarinata. Sten-
dere la pasta formando un rettangolo di 60x30 
cm. Coprire l’intera superficie dell’impasto con 
6 cucchiai di burro ammorbidito e cospargere 
il ripieno di zucchero alla cannella. Con il lato 
più lungo rivolto verso di sé, arrotolare l’impa-
sto su se stesso sotto forma di tubo e premere 
con decisione per tutta la lunghezza. Taglia-
re il rotolo in 12 pezzi larghi 5 cm ciascuno. 
Usare il resto del burro per ungere la piastra 
o la teglia e posizionare ogni rotolo di cannella 

nella padella con il lato tagliato rivolto verso 
l’alto. Coprire con foglio di alluminio e lasciare 
riposare in frigo per almeno 1 ora o per tutta 
la notte (se si lascia in frigo per tutta la notte, 
bisognerà riportarlo a temperatura ambiente 
prima di infornare).

3. Preparare il barbecue per la cottura su calo-
re indiretto - 190°C.

4. Mettere la piastra ricoperta di foglio di allu-
mino su calore indiretto medio, coprire con il   
coperchio e lasciare dentro le girelle alla can-
nella per 25 minuti. Girare la piastra (usando 
guanti resistenti al calore) di 180°, quindi ri-
chiudere il coperchio e cuocere per altri 10 mi-
nuti. Rimuovere il foglio di alluminio, chiudere 
il coperchio e cuocere le girelle per altri 20-30 
minuti fino a quando la superficie non assu-
me un colore marrone chiaro. Posizionare la 
piastra o la teglia su una superficie resistente 
al calore e lasciarle raffreddare per 10 minuti. 
Nel frattempo, preparare la glassa.

5. Mescolare insieme il formaggio spalmabile 
e il latte in una grande ciotola. Setacciare lo 
zucchero a velo e mescolare. Aggiungere l’e-
stratto di vaniglia e il sale fino a ottenere una 
consistenza liscia. Una volta raffreddata, spar-
gere sopra le girelle e lasciare per 10 minuti. 
Separare le girelle con la lama di un coltello e 
servire calde o a temperatura ambiente. 
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Il pastrami è un alimento che suscita emozioni. 
Niente batte la delizia di un gustoso panino al 
pastrami, e la carne affumicata è anche sim-
bolo di famiglia e tradizione. L’origine di questo 
piatto di carne in salamoia risiede in un altro 
alimento base della classica cucina ebraica: è 
un modo per evitare che il petto di punta prepa-
rato con grande cura per Chanukkah, la Pasqua 
ebraica e il Sabato, vada sprecato. Per molti de-
cenni, tuttavia, il pastrami è stato un alimento 
base delle gastronomie di New York, per poi 
acquisire grande popolarità in tutto il mondo. 

Oltre alla storia di questo piatto, c’è anche il 
rituale in tre parti della sua preparazione. Per 
prima cosa, bisogna salare la carne nella sa-
lamoia e quindi affumicarla sul barbecue. E 
quando la tavola è apparecchiata e la famiglia 
si è riunita, l’ultimo passo è riscaldarla sulla 
griglia a calore indiretto. Mentre tutti e tre que-
sti passaggi sono importanti per ottenere una 
carne meravigliosamente tenera, l’affumicatu-
ra è la fase fondamentale. È qui che un buon pa-
strami diventa un ottimo pastrami. Il barbecue 
a pellet SmokeFire facilita questo passaggio e 
tutti potranno scoprire lo straordinario sapore 
di un pastrami sapientemente affumicato. Per-
ché allora non lo provi tu stesso, seguendo le 
gesta dei grandi produttori di pastrami prima di 
te? Sii paziente e diligente e potrai degustare un 
pasto come nessun altro. 

QUESTA CLASSICA PRELIBATEZZA EBRAICA RICHIEDE 
TRE SEMPLICI PASSAGGI PER LA PREPARAZIONE

Pastrami Party

AUTUNNO
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1. Pulire la carne e rimuovere tendini e grasso. 
Strofinare il petto di punta con sale e condimen-
to. (Circa 30 g di sale per kg di carne.) Mettere 
sottovuoto e lasciare marinare in frigorifero per 
un massimo di due settimane per insaporire e 
intenerire la carne. Girare la carne sottovuoto 
una volta al giorno.

2. Al termine del processo di marinatura, af-
fumicare il pastrami sul barbecue su calore 
indiretto a 110°C fino a raggiungere una tem-
peratura interna di 86°C, circa 3-4 ore. Lasciare 
raffreddare il pastrami o consumarlo non ap-
pena rimosso dal barbecue. Consiglio per un 
risultato ancora migliore: dopo aver grigliato 
la carne, rimettere il pastrami sottovuoto e la-
sciarlo marinare in frigorifero fino a 10 giorni.

3. Tagliare il cavolo a listarelle e massaggia-
re con maionese, rafano e senape. Condire a 
piacere con sale, pepe e aceto di vino bianco. 
Sbucciare la mela e tagliarla a listarelle sottili, 
tagliare quindi finemente l’erba cipollina e unire 
entrambe all’insalata di cavolo. Condire di nuo-
vo, a piacimento.

4. Per il condimento alla russa, mescolare ma-
ionese, ketchup e salsa barbecue. Aggiungere 
tabasco e salsa Worcestershire, a piacere.

5. Affettare i sottaceti nel senso della lunghezza 
e metterli da parte.

6. Spennellare 4 fette di ciabatta con il condi-
mento alla russa. Distribuire sopra l’insalata 

PER: 4 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 40 minuti e 
fino a 2 settimane per la marinatura
TEMPO SUL BBQ: 3-4 ore
ATTREZZATURE SPECIALI: Macchina 
sottovuoto, Piastra Weber GBS, Kit per 
la cottura indiretta Weber

SANDWICH AL PASTRAMI

8 fette di ciabatta (spessore 1,5 cm)
400 g di petto di punta o di scamone 
15 g di sale da stagionatura
25 g di coriandolo macinato
1 cucchiaio di pepe nero macinato
1 cucchiaio di paprika affumicata in polvere
200 g di cavolo bianco, tagliato a fettine 
sottili
5 cucchiai di maionese
1 cucchiaino di rafano, finemente grattu-
giato 
1 cucchiaino di senape
1 mela
1 mazzetto di erba cipollina
Aceto di vino bianco
Sale, pepe
5 cucchiai di maionese
2 cucchiai di ketchup
2 cucchiai di salsa barbecue gourmet
Tabasco
Salsa Worcestershire
Olio di girasole o olio vegetale, per la piastra
2 cucchiaini di sale
2 cucchiaini di zucchero
2 cipolle, affettate sottilmente
150 g di Cheddar, o formaggio simile, 
grattugiato
2 sottaceti grandi, affettati nel senso della 
lunghezza

di cavolo e cospargere di formaggio Cheddar o 
simile.

7. Preparare il barbecue per la cottura a calore 
diretto, circa 180°C, con la Piastra Weber® GBS. 
Se si utilizza un barbecue a carbone, sarà ne-
cessaria ½ ciminiera di accensione Rapidfire 
con bricchetti accesi.

8. Tagliare a rondelle le cipolle e ricoprirle con 
zucchero e sale. Riscaldare un po’ d’olio nella 
piastra e grigliare gli anelli fino a quando non 
diventano croccanti.

9. Mettere le fette di ciabatta aperte sulla gri-
glia per arrosti con il kit per la cottura indiretta 
Weber® posizionato sulla griglia e sciogliere il 
formaggio. 

10. Mettere il pastrami, i sottaceti e le cipolle 
sulle fette di ciabatta e coprire con le fette di 
pane rimanenti. Se lo si desidera, grigliare nuo-
vamente i panini da entrambi i lati.

Lo SmokeFire EX6 GBS è un barbecue versatile che 
può essere utilizzato per cuocere bistec-
che, affumicare punte di petto o cuocere 
low and slow, e con Weber Connect non è 
mai stato così facile.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

BARBECUE A PELLET SMOKEFIRE 
EX6 GBS GEN. 2
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INVERNO



37

Inverno
CHE MERAVIGLIA!
Come scatenarsi con il barbecue anche nel periodo più frenetico 
dell’anno, da Natale a Capodanno
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Solo perché le vetrine dei negozi sono piene di 
decorazioni natalizie, non significa che tu devi 
privarti delle delizie del barbecue. Anche se di 
solito è considerata un’attività estiva, la cucina 
sul barbecue può essere ancora di grande aiuto 
nella preparazione di pranzo e cena e per tante 
altre occasioni durante la stagione invernale. 

Certo, magari la temperatura non sarà ideale, 
ma non devi stare fuori al freddo per control-
lare la cottura ogni due minuti. Basta usare il 
Weber Connect Smart Grilling Hub. 

Questo pratico dispositivo è il segreto per 

grigliare facilmente tutto l’anno: è il tuo assi-
stente personale che conversa direttamente 
con il tuo smartphone, visualizzando il conto 
alla rovescia e comunicandoti quando è il mo-
mento di girare gli alimenti e di servirli. In que-
sto modo, puoi rimanere in casa a goderti la 
compagnia della tua famiglia e dei tuoi amici 
fino a quando il tuo cibo non è pronto, proprio 
come preferisci tu. Non dovrai più uscire al 
freddo per controllare se la braciola di maiale 
è pronta. 

È il momento di metterti comodo, rilassarti e 
goderti le festività.

Che meraviglia 
l'inverno con 
Weber Connect

WEBER CONNECT TRASFORMA IL BARBECUE IN UN 
GIOCO DA RAGAZZI

INVERNO

L’app Weber Connect è il tuo ingrediente 
segreto per cibi grigliati alla perfezione, 
soprattutto se abbinata al tuo Weber 
Connect Smart Grilling Hub.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

WEBER CONNECT SMART 
GRILLING HUB



39



40

INVERNO

 Griglia
te 

     di 
Natale
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1. Mescolare il vino in una grande casseruo-
la con il succo di mirtillo rosso, lo zucchero, 
i bastoncini di cannella, la buccia d’arancia, 
il cardamomo e i chiodi di garofano. Portare 
a ebollizione su calore medio, finché lo zuc-
chero non si sarà sciolto. Rimuovere la cas-
seruola dal calore e lasciare in infusione per 
15 minuti. 

2. Riscaldare di nuovo per 3-4 minuti. Rimuo-
vere e incorporare il liquore all’arancia. Ser-
vire in coppette guarnite con fettine d’arancia. 

PER: 10 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 40 minuti
TEMPO SUL BBQ: dopo 4 ore

PER: 8 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 10 minuti 
(più 15 minuti di infusione)

TACCHINO  
DI NATALE

VIN 
BRULÉ BIANCO

Tacchino di 5 kg
200 g di panna acida
50 l di vino bianco
3 uova
10 fette di pan dolce alla frutta (fruit cake)
1 cucchiaino di salvia essiccata
1 cucchiaino di noce moscata
2 cucchiai di burro fuso
100 g di castagne, pelate e tritate
Sale e pepe
Spago da cucina
1 cucchiaino di pepe nero macinato
35 g di sale marino
25 g di zucchero di canna
15 g di peperone dolce
15 g di erbe miste

1,5 l di vino bianco secco 
250 ml di succo di mirtillo rosso 
170 g di zucchero
2 bastoncini di cannella
6 strisce sottili (circa 5 cm) di scorza 
d’arancia biologica
4 baccelli di cardamomo verde 
3 chiodi di garofano 
80 ml di liquore all’arancia (ad esempio 
Grand Marnier) 
Fette di arancia bio per guarnire 

1. Preparare il ripieno tagliando la fruit cake a 
cubetti spessi, circa 1 cm. Sbattere le uova quin-
di aggiungere sale, pepe, noce moscata e salvia. 
Aggiungere la panna acida e mescolare. Incor-
porare la fruit cake e le castagne e lasciare ripo-
sare il composto per 30 minuti.

Il bello di accendere il barbecue durante le 
festività natalizie è che puoi cucinare i clas-
sici di Natale in modo completamente nuovo. 
Mentre potresti far fare gli straordinari al tuo 
forno cucinando un tacchino arrosto, un pollo 
o uno stufato a Natale, senza parlare di patate 
e contorni, il barbecue ti consente di essere più 
creativo, senza sacrificare il sapore o lo spirito 
natalizio.

Il vin brulè è un classico invernale, ma hai mai 
pensato di prepararlo sul barbecue? Spezie 
aromatiche come chiodi di garofano, cannella 
e anice stellato vengono cotte a fuoco lento nel 
succoso vino rosso, offrendoti il   meglio di tutti 

i profumi delle festività. Tutto ciò di cui hai bi-
sogno è una pentola in acciaio inossidabile per 
barbecue per creare un’esplosione di deliziosi 
aromi. E se sei una di quelle persone che non 
riesce a immaginare il Natale senza il tacchino, 
perché non provi ad arrostire il tuo sul barbe-
cue? Grazie al supporto di cottura per pollame 
di Weber, puoi facilmente arrostirlo diretta-
mente sulla griglia, creando un centrotavola 
succoso e saporito per la tua cena di Natale. Un 
delizioso ripieno cuoce all’interno del tacchino, 
preparato con un profumato rub al peperone 
dolce e allo zucchero di canna, e arrostito alla 
perfezione mentre sorseggi il vin brulè accanto 
al caminetto con i tuoi ospiti.

LASCIA CHE SIA IL TUO BARBECUE A FARE TUTTO IL 
LAVORO A NATALE

2. Mescolare il sale, i peperoni, lo zucchero e le 
erbe aromatiche per il rub. Fissare le ali al corpo 
con lo spago e sfregare interno ed esterno con 
il rub.

3. Farcire il tacchino con il ripieno e quindi legarlo 
bene con lo spago.

4. Preparare il barbecue per la cottura su calore 
indiretto, circa 140°C - 160°C.

5. Arrostire il tacchino su calore indiretto con il 
coperchio chiuso per circa 4 ore fino a raggiun-
gere una temperatura interna di 75°C. Quando il 
tacchino è pronto, lascialo riposare per 10 minuti

Con quattro bruciatori, un’immensa area  
di cottura, il sistema di cottura ad alte 
prestazioni GS4 e la compatibilità con 
iGrill, questo barbecue può servire 
un’intera folla.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

GENESIS II EP-435
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E perché non rendi il tuo party di Capodanno 
davvero speciale trasformandolo in un’occasio-
ne per grigliare, finger-food e piatti da condivi-
dere in allegria? 
Pensiamo che questi nachos al pollo affumi-
cato, grigliati alla perfezione e serviti in piccole 
ciotole individuali, siano l’esperienza perfetta in 
termini di snack personalizzati. Il tenero pollo 

viene preparato con un delizioso rub speziato 
e poi affumicato sul barbecue, grazie alle chips 
di legno Weber e all’affumicatoio integrato nel 
Master-Touch GBS E-5750, che darà alla tua 
carne quel caratteristico sapore affumicato 
solitamente associato ai barbecue estivi. Por-
ta quindi un’atmosfera estiva nel tuo inverno 
e aggiungi il pollo affumicato a patatine fritte 

croccanti, formaggio, avocado e jalapeño pic-
canti. Termina la cottura con un altro passaggio 
sulla griglia prima di trasferire in piccole ciotole 
e condire con crema chipotle, succo di lime e 
coriandolo fresco. Servire prima o dopo la mez-
zanotte. Siamo sicuri che tu e i tuoi commensali 
trascorrerete una splendida serata, brindando 
all’anno nuovo con i tuoi deliziosi snack. 

INVERNO

QUESTI PICCOLI MA DELIZIOSI SNACK SONO UN’INTRODUZIONE SFIZIOSA A 
QUALSIASI GRANDE FESTA

Finger Food festiv
o
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· Registra il tuo barbecue
· Accedi a offerte promozionali
· Trova informazioni sul prodotto personalizzate
· Interessanti articoli, ricette e notizie sui tuoi barbecue preferiti
· Accesso esclusivo ai consigli utili dei nostri maestri della griglia
· Gestisci i dettagli del tuo indirizzo e dei tuoi ordini
·  Grill Academy: visualizza tutti i corsi disponibili e cambia date 
e località

·  E tante altre novità! Iscriviti subito e per sapere cosa succederà 
nei prossimi 12 mesi!

 

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

PER: 6 persone
TEMPO DI PREPARAZIONE: 20 minuti
TEMPO SUL BBQ: 30–40 minuti
ATTREZZATURE SPECIALI: 2 grandi 
manciate di chips di legno mesquite 
o hickory, una padella grande per 
barbecue o una leccarda usa e getta

NACHOS AL POLLO AFFUMICATO

240 g di panna acida
1 peperoncino chipotle in una lattina di 
salsa adobo, tritato
1 cucchiaio di succo di lime fresco
2 cucchiaini e un quarto di sale kosher
1 cucchiaino di pepe nero macinato
1 cucchiaino di cumino in polvere
1 cucchiaino di paprica
½ cucchiaino di pepe di Cayenna macinato
4 metà di petto di pollo (con osso e pelle), 
ogni metà circa 230 g
340 g di tortilla chips di mais
400 g di formaggio Monterey Jack, grattu-
giato grossolanamente
4 scalogni, affettati sottilmente
2 cucchiai di jalapeño, tritato finemente
1 avocado Hass grande, tagliato a cubetti 
di 1 cm
Coriandolo, tritato grossolanamente
Salsa (opzionale)

1. Immergere le chips di legno in acqua per 
almeno 30 minuti.

2. Sbattere la panna acida, il chipotle, il succo di 
lime e ¼ di cucchiaino di sale. Mettere in frigo.

3. Preparare il barbecue per la cottura su calo-
re indiretto, circa 175-230°C.

4. Mescolare 2 cucchiaini di sale kosher, pepe 
nero macinato, cumino macinato, paprika e 
pepe di Cayenna macinato. Strofinare i petti di 
pollo e tra la pelle e la carne con il rub.

5. Scolare e aggiungere le chips di legno alla 
carbonella nel barbecue o nell’affumicatore 
del barbecue a gas, e chiudere il coperchio.

6. Non appena appare il fumo, grigliare i petti 
di pollo con la pelle rivolta verso il basso su 
calore indiretto medio, con il coperchio chiuso, 
per 25-30 minuti, fino a quando i succhi non 
si addensano quando la carne viene forata e 
la carne nei pressi dell’osso non è più rosa. 
Girare una volta quando la pelle si stacca facil-
mente dalle griglie di cottura. Rimuovere i petti 
di pollo dal barbecue. Quando sono abbastan-

CON CREMA DI CHIPOTLE E AVOCADO

za freddi da poter essere maneggiati, tagliare i 
petti a pezzi, eliminando la pelle e le ossa.

7. Aumentare la temperatura usando il calore 
indiretto, portandola a 230-290°C.

8. Distribuire metà delle tortilla chips nella pa-
della grande o in una teglia di alluminio usa e 
getta. Distribuire metà del formaggio, i cipol-
lotti, i jalapeño e il pollo sulle chips. Ripetere 
con un altro strato.

9. Mettere la padella contenente i nachos su 
calore indiretto alto con il coperchio chiuso 
per 7–9 minuti, finché il formaggio non si è 
sciolto e le chips sono diventate di un colore 
marrone dorato chiaro. Con guanti per barbe-
cue, rimuovere con attenzione la padella dalla 
griglia e trasferirla su una superficie resisten-
te al calore. 

10. Distribuire i nachos sui piatti degli ospiti. 
Mettere un cubetto di avocado su ogni nacho 
insieme a una cucchiaiata di crema al pepe-
roncino, stile tartina. Servire con coriandolo, 
uno spicchio di lime e un po’ di salsa, se lo si 
desidera.

Tutte le news

Le tue ricette

Registrazione 
del barbecue

Suggerimenti 
e consigli

Prodotti 
esclusivi

Accesso a 
tutte le aree

CREA IL TUO WEBER-ID E ACCEDI PER SCOPRIRE L’ESCLUSIVO  
MONDO WEBER.
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Negli ultimi mesi, la connettività è diventata più 
importante che mai: è parte integrante dei no-
stri rapporti con la famiglia e gli amici, dei no-
stri obiettivi personali e delle nostre passioni. 
La nuova tecnologia ha il potere di portare più 
vicino tutte le nostre ambizioni, anche quelle 
che sembrano fuori della nostra portata. 

Scopri ogni volta cibi perfettamente grigliati 
con il tuo assistente personale Weber Connect 
e gusta una bistecca sempre tenera e succosa, 
senza alcuno sforzo. L’app offre un’intera gam-
ma di funzionalità wireless e quindi potrai di-
ventare un vero maestro del barbecue in men 
che non si dica. 

E se questo non bastasse, abbiamo un nuovo 
entusiasmante lancio da parte di Weber. Que-
sta tecnologia è ora inclusa nel popolare bar-
becue a gas Genesis II EX-335. La tecnologia 
Weber Connect integrata trasforma istantane-
amente il tuo barbecue in una griglia intelligen-
te, aprendo infinite possibilità. 

Il Weber Connect integrato ti consente di rea-
lizzare tutte le tue ambizioni con il barbecue 
grazie all’accesso Wi-Fi remoto, le notifiche 
flip-and-serve e i timer che tengono traccia 
dei progressi in base al tempo di cottura e alla 
temperatura del barbecue. Questo assistente 
personale è per tutti i livelli di esperienza, sia 

che tu sia un cuoco dilettante che vuole impa-
rare le basi o un griller esperto che affronta 
una ricetta nuova di zecca, in quanto offre una 
montagna di consigli, dalla preparazione alla 
messa in tavola. Inoltre, con la sua connes-
sione wireless, il Genesis II EX-335 con Weber 
Connect ti consente anche di controllare lo sta-
to del barbecue dal tuo telefono, non importa 
dove ti trovi. Questo significa che puoi affina-
re la tua tecnica di cottura al barbecue men-
tre guardi la partita o trascorri del tempo con 
le persone che hai invitato per condividere un 
pasto perfettamente preparato sul barbecue.

Weber Connect Smart Grilling Hub inte-
grato nel barbecue compatibile con l’app 
mobile Weber Connect.
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

LE PRESTAZIONI INCONTRANO LA TECNOLOGIA CON IL 
LANCIO DELLA NUOVA GAMMA CONNESSA WEBER

INVERNO

NOVITÀ: GENESIS II EX-335

Get Smart! CONDISCI PREPARA
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Griglia una bistecca sempre perfetta con Weber Connect

PRONTO

GIRA SERVI



46 CONNECT Per ulteriori informazioni sul prodotto, chiedere in negozio o visitare weber.com

WEBER CONNECT - GAMMA

LA TECNOLOGIA WEBER CONNECT È ORA INTEGRATA NELLA  
GAMMA DI BARBECUE WEBER EX

Weber Connect ti dà accesso a tanta ispirazione, sem-
pre in evoluzione: dalle ricette alla connessione al 
tuo barbecue tramite il tuo smartphone. Weber Con-
nect serve il leggendario know-how di Weber tramite 
un’app e ti consente di connettere il tuo barbecue per 
aiutarti a cucinare il tuo cibo alla perfezione ogni volta.

I modelli Weber EX sono dotati di Weber Connect Smart 
Grilling Hub compatibile con l’app Weber Connect, e 
consentono ai consumatori di provare lo smart grilling 
sul loro barbecue a gas Weber.

Weber Connect è stato pensato per grigliare, affumica-
re, sperimentare e creare. Ti consente di portare il tuo 
amore per il barbecue al livello successivo o per darti 
quella sicurezza in più per provare qualcosa di diverso.

• Tecnologia Weber Connect integrata
• Database di ricette tramite app
• 2 porte per sonde esterne
• Display della temperatura digitale

Manopola rossa per controllare la Sear Zone 
ad alta temperatura

LUCE A LED su maniglia 

Manopole di regolazione 
retroilluminate

NOVITÀ: GENESIS II EX-335

• Sear Zone ad alta temperatura
• Bruciatore laterale 
• Manopole di regolazione retroilluminate 
• Luce a LED su maniglia 
• Griglie GBS in ghisa smaltata 
• Flavorizer Bar in acciaio inox 
• Accensione elettronica 
•  Telaio tubolare in acciaio  

verniciato nero
• 2 ruote 2 rotelle
• App gratuita disponibile
Display della temperatura digitale
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

NOVITÀ: GENESIS II EX-315

• Manopole di regolazione retroilluminate 
• Luce a LED su maniglia
• Griglie GBS in ghisa smaltata
• Flavorizer Bar in acciaio inox 
• Accensione elettronica 
• Telaio tubolare in acciaio verniciato nero
•  Armadietto in acciaio integrato  

con sportelli in acciaio verniciato 
• 2 ruote e 2 rotelle
• App gratuita disponibile
• Display della temperatura digitale
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com
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NOVITÀ: STAFFA WEBER CONNECT 
SMART GRILLING HUB

• Kit di montaggio a 6 pezzi 
•  Compatibile con una varietà  

di barbecue 
• Montaggio individuale 
• Borsetta per conservare i 
componenti 

BARBECUE A PELLET SMOKEFIRE EX6 
GBS GEN. 2 

•  Duplice spazio di cottura
•  Coperchio smaltato
•  Grande tavolino in acciaio inossidabile 

con ganci per utensili
•  Integrazione con Weber Connect Smart 

Grilling Hub
•  App gratuita disponibile
•  Display della temperatura digitale
•  Telecomando per regolare la 

temperatura, avviare lo smokeboost  
e spegnere il barbecue

•  Versione più piccola:  
SmokeFire EX4 GBS

Maniglia e manopole di  
regolazione in metallo lucidato

Manopola rossa per controllare la Sear 
Zone ad alta temperatura

• Tecnologia Weber Connect integrata
• Database di ricette tramite app
• 2 porte per sonde esterne
• Display della temperatura digitale 

NOVITÀ: SPIRIT EPX-325S

•  Maniglia e manopole di regolazione  
in metallo lucidato 

• Griglia di cottura in ghisa GBS 
• Sear Zone ad alta temperatura
• Flavorizer Bar in acciaio inox 
• Ganci per utensili cromati
•  Sistema di accensione  

elettronico Crossover 
• Telaio verniciato nero 
• 4 rotelle orientabili
• App gratuita disponibile
   Display della temperatura digitale
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

NOVITÀ: SPIRIT EPX-315 

•  Maniglia e manopole di regolazione in metallo lucidato 
•  Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata 
•  Flavorizer Bar in acciaio inox 
•  Ganci per utensili cromati 
•  Sistema di accensione elettronico Crossover 
•  Telaio verniciato nero 
•  Armadietto in acciaio integrato  

con sportelli in acciaio verniciato 
•  4 rotelle orientabili
•  App gratuita disponibile
•  Display della temperatura digitale
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

WEBER CONNECT  
       SMART GRILLING HUB 

•  Notifiche “flip and serve”
•  Seleziona il grado di cottura (bistecca 

al sangue-media) e ricevi un avviso 
quando è pronto

•  Conto alla rovescia con timer e tempo 
di cottura stimato

•  Assistenza completa, dalla 
preparazione alla messa in tavola

• Wifi remoto
• App gratuita disponibile

NOVITÀ: CUSTODIA PER WEBER 
CONNECT SMART GRILLING HUB

• Ideale per:
   Weber Connect Smart Grilling Hub
   4 sonde 
   Cavo USB 
• Esterno resistente alle macchie
• Antipolvere e antiurto

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com
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BARBECUE A GAS
Torni a casa dal lavoro, di corsa. La tua famiglia ha fame e c’è poco tempo, ma tu non vuoi cucinare una cosa qualunque. Con la semplice 
pressione di un pulsante accendi il barbecue a gas e presto è pronto un delizioso pasto, con tutta l’atmosfera e i sapori eccezionali della 
cottura sulla griglia. È così facile con i barbecue a gas Weber.

NOVITÀ: GUSCIO  
PROTETTIVO WEBER 
TRAVELER
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

NOVITÀ: SUPPORTO  
PREP & SERVE  
WEBER TRAVELER
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

NOVITÀ: SPIRIT E-325S

• Ampia area di cottura 
• Griglia di riscaldamento
•  Griglia di cottura GBS in ghisa smaltata 
• Flavorizer Bar in acciaio inox
• Sistema di accensione elettronico Crossover
• Telaio verniciato nero
• 4 rotelle orientabili

NOVITÀ: WEBER TRAVELER

•  Barbecue a gas portatile con carrello 
completamente pieghevole 

•  Si ripiega in modo compatto e richiede poco  
spazio di magazzinaggio

•  Grande area di cottura
•  Progettato per ottimizzare il consumo di gas
•  Campo di temperatura da basso  

ad alto, per una grande versatilità
•  Grande ripiano laterale con ganci  

per utensili
•  Chiusura automatica  

del coperchio
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

SPIRIT E-315

Maniglia e manopole di  
regolazione in metallo lucidato

Armadietto in acciaio integrato con 
sportello in acciaio verniciato 2 ganci per utensili cromati

Manopola rossa per controllare la Sear Zone 
ad alta temperatura

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

Per ulteriori informazioni sul prodotto, chiedere in negozio o visitare weber.com
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BARBECUE A PELLET

Per ulteriori informazioni sul prodotto, chiedere in negozio o visitare weber.com

Progettato per conferire ai cibi e ai diversi ingredienti il gustoso aroma della cottura a legna. SmokeFire è specializzato in tutto: dalle bi-
stecche perfettamente grigliate alle costolette BBQ low-and-slow. Affumica, griglia e arrostisci con un barbecue incredibilmente versatile. 
SmokeFire è un barbecue a pellet di legna all-in-one per grigliare bistecche, cucinare punte di petto e perfino dolci e torte. Il suo ampio 
intervallo di temperatura e il controllo preciso della temperatura non mostrano limiti quando si tratta di gusto, tempo e limiti di cottura.

GRILL ACADEMY BLEND 
Pellet di legno  
completamente naturali, 9 kg 

NOVITÀ: RIPIANO ANTERIORE 
RIPIEGABILE WEBER SMOKEFIRE EX6

NOVITÀ: RIPIANO LATERALE 
RIPIEGABILE SMOKEFIRE 

NOVITÀ: BORSA PER COMBUSTIBILE 
WEBER

NOVITÀ: KIT UMIDIFICATORE WEBER

NOVITÀ: RIPIANO ANTERIORE 
RIPIEGABILE WEBER SMOKEFIRE EX4

MELA
Pellet di legno
completamente naturali,9 kg

BARBECUE A PELLET SMOKEFIRE EX6 GBS GEN. 2

Questo barbecue offre tanta capacità per soddisfare ogni esigenza dei clienti! 
Grazie al sistema integrato Weber Connect Smart Grilling Hub, potrai ottenere 
risultati eccezionali ogni volta, controllando la temperatura e girando gli 
alimenti al momento giusto, per servire un pasto sempre perfetto. Offre 
tutte le funzionalità di uno SmokeFire EX4, solo con più spazio sulla griglia, 
sufficiente per cucinare per tutta la famiglia e anche per gli amici!
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

BARBECUE A PELLET SMOKEFIRE EX4 GBS GEN. 2

Lo SmokeFire EX4 GBS offre molte possibilità - dall’affumicatura alla grigliatura 
- ed anche supportato da Weber Connect Smart Grilling Hub. Lo SmokeFire si 
riscalda in 15 minuti e pertanto può essere utilizzato ogni giorno...  
e poi griglia le bistecche proprio come un barbecue a gas!

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

HICKORY 
Pellet di legno
completamente naturali, 9 kg

PELLET DI LEGNO

NOVITÀ: TAGLIERE WEBER

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com
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BARBECUE A CARBONE
Grigliare sulla carbone è il modo più autentico e sensoriale di cucinare. È come tornare alle proprie radici: accendere un fuoco, annusare 
il fumo, sentire il crepitio dei bricchetti, essere tutt’uno con la natura. In un mondo che diventa ogni giorno più veloce e tecnologico, tante 
persone sono alla ricerca di esperienze reali e autentiche. Riscopri la vera sensazione della cucina sul barbecue.

MASTERTOUCH GBS E-5750

•  Coperchio e braciere smaltati
•  Griglia di cottura incernierata Gourmet BBQ System
•  Supporto per coperchio Tuck-Away
•  Sistema di pulizia One-Touch in acciaio inox
•  Raccoglicenere in alluminio ad alta capacità, rimovibile
Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

NOVITÀ: SUMMIT KAMADO E6

•  Coperchio e braciere in acciaio smaltato 
•  Coperchio di facile apertura con guarnizione 
•  Griglia di cottura incernierata in acciaio inox Gourmet BBQ System
•  Sistema di pulizia in acciaio inox One-Touch™ 
•  Braciere e coperchio a doppia parete, isolamento ad aria 
•  Griglia inferiore per ulteriore spazio di stoccaggio

COMBUSTIBILE

CARBONE WEBER 
5 KG

WEBER BRIQUETTES
8KG

Maniglia coperchio con schermo termico

Termometro incorporato 
sul coperchio 

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

Per ulteriori informazioni sul prodotto, chiedere in negozio o visitare weber.com
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BARBECUE ELETTRICI
Weber e-Power è sinonimo di tutti i nostri barbecue elettrici e di tutto ciò che offrono: una cucina senza problemi e senza compromettere il 
sapore. Questi barbecue offrono un calore elevato e costante che li distingue da un tipico barbecue elettrico. E con la tecnologia iGrill, integra-
ta nel Pulse o come add-on per la gamma Weber Q, la nostra gamma elettrica assicura prestazioni e sapori sempre perfetti a ogni utilizzo.

BARBECUE ELETTRICO PULSE 2000 CON 
CARRELLO

•  Le griglie di cottura in ghisa smaltata sono progettate per 
evitare che i cibi si attacchino e per trattenere perfettamente 
il calore

•  Doppia zona di cottura
•  Display della temperatura digitale
•  Pratico supporto per un’altezza di lavoro e mobilità ottimali
•  Sistema di gestione del grasso

WEBER Q1400

Compatto e veloce: la scelta perfetta avere il sapore del barbecue con la 
praticità dell’elettricità. L’elemento del bruciatore elettrico consente di 
grigliare anche in luoghi in cui non sono consentite fiamme libere  
(e non dovrai preoccuparti di rimanere senza combustibile).

WEBER Q2400 CON SUPPORTO

Tutti i vantaggi di un Q2400 ma con un supporto, per grigliare 
all’altezza giusta.

Tieni gli utensili sempre a portata di 
mano con i comodi ganci

Il termometro iGrill collegato all’app 
integrata ti aiuta a monitorare la tempe-
ratura del cibo

Ottieni spazio di lavoro in più con il 
ripiano rimovibile

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com

Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com Trova maggiori informazioni in negozio o su weber.com
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