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Copyright © 2019 Big Green Egg Europe. Tutti i diritti 
riservati. Se non diversamente indicato, il contenuto di 
queste pagine è soggetto ai diritti d‘autore di Big Green Egg 
Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di queste 
pagine non può essere usato, né sotto forma di testo, né 
sotto forma di immagine, per scopi diversi da quelli di 
Big Green Egg Europe B.V. Pertanto è severamente 
vietato riprodurre, modificare, salvare in sistemi di ricerca 
documentaria o inoltrare questo documento, o parte di 
esso, in qualsivoglia forma o con qualsivoglia mezzo, 
elettronico, meccanico o altro, per un uso che non sia 
quello personale, senza autorizzazione scritta da parte 
dell‘autore.

Questo catalogo è stato redatto e revisionato con la 
massima cura. Tuttavia, Big Green Egg Europe B.V. non è 
in grado di garantire la correttezza e completezza delle 
informazioni. Dall‘uso delle informazioni fornite non deriva 
alcun diritto e nessuna responsabilità per eventuali danni 
derivanti dall‘utilizzo delle informazioni stesse può essere 
riconosciuta a Big Green Egg Europe B.V. ITv1.0219

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, 
EGGmitt® e convEGGtor® sono marchi registrati di  
Big Green Egg Inc.

Chiedete consiglio al tuo rivenditore Big Green Egg!
Se avete domande o volete solo saperne di più sui nostri Big Green Eggs o sulla 
nostra impressionante collezione di accessori, i rivenditori autorizzati di Big Green 
Egg hanno tutta l'esperienza necessaria per consigliarvi adeguatamente. Il nostro 
sito web su biggreenegg.it vi indica il rivenditore più vicino a voi.
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BIG GREEN EGG – COME FUNZIONA
---

Qualità garantita. Materiale ceramico eccellente. 
Il migliore strumento per cucinare all’aperto!

REGGULATOR
Svolge una mansione duplice, regolando il  
flusso di aria e controllando la temperatura  
con precisione.

TERMOMETRO
Segnala con esattezza la temperatura  
interna. Consente di monitorare l’andamento  
della cottura senza aprire l’EGG.

GRIGLIA IN ACCIAIO INOX
La griglia in acciaio inox è la principale  
superficie di cottura usata per grigliare  
o arrostire.

GRATA
È posizionata all’interno del focolare e ha  
una struttura perforata che consente all’aria  
di salire verso l’alto all’interno dell’EGG e  
alla cenere di rimanere nella parte bassa  
del braciere in modo da agevolarne la  
rimozione al termine della cottura.

APERTURA DI VENTILAZIONE
Lavora in sintonia con il  rEGGulator, regolando 
il flusso di aria in entrata per controllare la 
temperatura. Consente anche di rimuovere  
la cenere.

COPERCHIO CON CAMINO
Il coperchio in ceramica a forma di cupola, con camino, può 
essere aperto e chiuso agevolmente grazie al meccanismo a 
molla. Il materiale ceramico presenta una doppia smaltatura 
protettiva. Le proprietà isolanti e di ritenzione del calore del 
materiale creano un flusso di aria all’interno dell’EGG, in modo 
che le pietanze vengano cotte in modo uniforme e gustoso.

CERCHIO DI SUPPORTO
È posizionato sopra l’area di combustione e sostiene sia la 
piastra per la cottura indiretta che le griglie di cottura.

FOCOLARE IN CERAMICA
Il focolare viene posizionato all‘interno della base e deve 
essere riempito di carbone vegetale. Grazie alle sue 
sofisticate aperture e aree di ventilazione, il flusso dell’aria 
viene mantenuto costante e ottimale quando il sistema 
superiore di controllo della temperatura (camino) e quello 
inferiore di aerazione sono aperti. 

BASE
Ceramica isolata straordinariamente durevole. Resiste alle 
scheggiature e non si sbiadisce. 

ANTICA SAPIENZA & TECNOLOGIA 
INNOVATIVA 
Per saperne di più sui segreti del Big Green Egg, dobbiamo viaggiare 
indietro nel tempo per molti secoli. Più di 3.000 anni fa era già utilizzato 
in Asia Orientale come un tradizionale forno a legna da ardere. È qui 
che è stato scoperto e scelto dai giapponesi come metodo di cottura, 
e lo hanno chiamato "kamado", che significa forno o camino. I soldati 
americani hanno scoperto il “kamado” in Giappone all'inizio del 
secolo scorso e l'hanno portato a casa come souvenir. Nel corso del 
tempo, l'antico modello è stato ulteriormente migliorato ad Atlanta 
(Georgia, USA) in conformità con le conoscenze contemporanee, le 
tecnologie di produzione e i materiali innovativi. Anche la tecnologia 
ceramica rivoluzionaria della NASA ha contribuito alla realizzazione di 
questo straordinario strumento di cottura all'aperto: il Big Green Egg.

IL SEGRETO DEL BIG GREEN EGG 
I giapponesi, gli americani, gli italiani: chiunque gusti i piatti preparati 
nel Big Green Egg ne diventa appassionato per il sapore ineguagliabile 
che ne conferisce. Qual è il segreto dell'EGG? È in realtà una combina-
zione di diverse cose. È la ceramica che conduce il calore, generando 
un flusso d'aria che rende gli ingredienti e i piatti eccezionalmente 
morbidi. La circolazione dell'aria è perfetta, e assicura che i cibi si 
cucinino in modo uniforme e alla giusta temperatura. Ed è il fatto che 
la temperatura può essere controllata e mantenuta fino al massimo 
livello. Grazie alla ceramica di isolamento termico di alta qualità, anche 
le temperature esterne non influenzano la temperatura all'interno del-
l'EGG. E, ultimo ma non meno importante, il suo aspetto spettacolare! 

GODERE DELL’ESPERIENZA DEL GUSTO 
INSIEME 
Godere delle belle cose della vita - questo è il principio chiave di Big 
Green Egg. Circondati dalla famiglia, dagli amici, e con i piatti più buo-
ni che abbiate mai assaggiato. Poiché il Big Green Egg gestisce una 
temperatura compresa tra i 70°C e 350°C, è possibile applicare tutte 
le tecniche di cottura, come grigliare, cuocere al forno, bollire, stufare, 
affumicare e cuocere a bassa temperatura. Volete renderlo più ver-
satile di quanto non lo sia già? Ci sono accessori intelligenti per ogni 
modello di Big Green Egg che rendono la cottura nell’EGG ancora 
più facile e divertente, con ancora più sapore. La multifunzionalità e 
l’ottima azienda sono la ricetta garantita per momenti indimenticabili.

QUALITA' DURATURA
In Big Green Egg supportiamo pienamente il nostro prodotto. Per questo 

motivo forniamo ai consumatori una garanzia a vita illimitata per i 

materiali e la struttura di tutte le parti in ceramica dell'EGG. È realizzato 

in un materiale ceramico di altissima qualità. Questo materiale presenta 

eccezionali proprietà isolanti e rende l'EGG, in combinazione con le diverse 

parti brevettate, veramente unico. La ceramica può sopportare temperature 

estreme e variazioni di temperatura. Potete davvero utilizzare l’EGG molte 

volte senza alcuna perdita di qualità. Quindi non è strano che noi, l'intera 

azienda, stiamo dietro ai nostri EGG.

COTTURA INDIRETTA CON IL CONVEGGTOR 
Oltre alla grigliatura, alla cottura al forno, al vapore, alla frittura e 

all’affumicatura, il Big Green Egg è anche adatto per la cottura lenta di pezzi 

di carne più grandi o ingredienti delicati come molluschi, crostacei e filetti 

di pesce. Utilizzando il convEGGtor in ceramica, è possibile trasformare 

facilmente il Big Green Egg in un forno. Il convEGGtor funge da scudo termico 

che impedisce alla carbonella di trasmettere calore diretto al cibo. E a sua 

volta assicura un processo di cottura lenta. Aggiungendo la pietra di cottura 

in ceramica, consente di cuocere facilmente il pane e pizze eccellenti con 

un'autentica crosta croccante. Le possibilità dell'EGG sono infinite! Provateli 

tutti e liberate la vostra creatività.
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Big Green Egg è stato modernizzato
L'innovazione di un classico.

A prima vista, sembra esserci poca differenza tra questo Big Green Egg e il modello che abbiamo introdotto nel 
1974. Tuttavia, le apparenze ingannano. Da allora abbiamo implementato una serie di innovazioni tecnologiche 

e continueremo a farlo. Perché non vogliamo solo essere il miglior kamado oggi ma anche in futuro.

6

2=1

Il rEGGulator brevettato è estre-
mamente preciso e comodo da 

usare grazie alla maniglia isolata 
termicamente. Con cappuccio 

antipioggia opzionale. 

Due in uno! Il nuovo Nest con 
impugnatura integrata fornisce 
una solida base per il Big Green 

Egg e consente di spostare l'EGG in 
modo sicuro e senza rischi.

Termometro a cupola XL,
per una migliore controllo della 

temperatura, con vetro resistente 
agli urti. 

Nuovo feltro high-tech,
resistente alle alte

temperature. 

Ruote migliorate anti 
rotolamento, adatte a 

qualsiasi terreno.

Sistema "easy to lift" 
brevettato. L'ingegnosa 
operazione consente di 

aprire e chiudere il
coperchio in ceramica con 

una forza minima. 

Le migliori ceramiche         Dettagli innovativi
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VOI E IL BIG GREEN EGG; 
INIZIA LA PARTITA!  

Come appassionati di cibo, c'è una cosa che sapete per certo: con un Big Green Egg porterete 
 un kamado di qualità nella vostra casa (o nel vostro giardino o sulla vostra terrazza o balcone).  

Oltre per grigliare, il Big Green Egg è perfetto per cuocere, affumicare, e per la cottura lenta. Un EGG  
è più di un barbecue, è una cucina completa all'aperto in cui potete cuocere pizze, affumicare pesce, 

cuocere lentamente e preparare tutte le cose che potete anche fare in un forno normale. Le possibilità 
culinarie del Big Green Egg sono illimitate. Quindi, la domanda non è perché si desidera un EGG,  

ma quale dei 7 modelli è più adatto alle vostre esigenze. Per questo motivo abbiamo fornito una breve 
descrizione dei modelli. Scoprite di persona che c'è sempre un EGG adatto, non importa quanto 
piccola o grande sia la vostra famiglia, il vostra gruppo di amici e il vostra giardino (o terrazza)!

La collezione essenziale Big Green Egg:  
---

PER INIZIARE
Soprattutto per chi si avvicina all’Egg per la prima volta, offriamo dei consigli di base 

con i passaggi più importanti. E ci preoccupiamo anche della tua lista dei desideri 
per il compleanno.

convEGGtor
+ convEGGtor basket

Charcoal 4,5 kg

Charcoal StartersIntEGGrated Nest+Handler

Ash Tool
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Grande, più grande, ancora più grande. Il Big 
Green Egg 2XL è il più grande membro della 
famiglia Big Green Egg e il più grande 
kamado disponibile sul mercato. Tutto in 
questo modello è impressionante: il peso,  
la dimensione, l'altezza e la superficie di 
cottura. Il 2XL è un must di tendenza  
in tutti i sensi. E con alte prestazioni.  
Con l'aiuto delle gambe e della maniglia  
il modello 2XL può essere facilmente 
spostato. E grazie ad un intelligente meccani-
smo a cerniera è anche facile da aprire. 
Notevole nelle dimensioni e nelle possibilità 
culinarie, ma senza darsi delle arie.

Specifiche
Griglia: Ø 73 cm 
Superficie di cottura: 4.185 cm²
Peso: 170 kg
Altezza: 90 cm

Code 
120939

2XL

Incluso: 
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• 2x Half convEGGtor Stone
• convEGGtor Basket
• Charcoal 9 Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

2XL PACCHETTO STARTER

Avete una grande famiglia e / o un gruppo di 
amici? Cucinate a livello professionale? 
Oppure organizzate catering per grandi 
gruppi? Il Big Green Egg XLarge sarà il vostro 
compagno perfetto. Vi permetterà di servire 
gustosi piatti cotti per molte persone 
contemporaneamente. Con una superficie di 
cottura di 61 cm, cuocere grandi pezzi di 
carne, pesce o diverse pizze non sarà 
impossibile, ma diventerà realtà. E se 61 cm 
risulta essere uno spazio troppo piccolo? 
Basta espandere la superficie di cottura con 
le speciali griglie di livello 2 e 3 disponibili per 
il modello XLarge e aumentare diversi livelli di 
cottura.

Specifiche
Griglia: Ø 61 cm 
Superficie di cottura: 2.919 cm²
Peso: 99 kg
Altezza: 78 cm

Code 
117649

Incluso: 
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• convEGGtor Basket
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

XLarge PACCHETTO STARTER

XLarge
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Il Big Green Egg Large è il modello più popolare 
della famiglia Big Green Egg. Potete facilmente 
preparare tutti i vostri piatti preferiti, quelli della 
vostra famiglia e degli amici sulla superficie di 
cottura del Large, tutto contemporaneamente  
se necessario, perché il Large offre abbastanza 
spazio per cucinare per 8 persone. E con tutto lo 
spazio disponibile è anche molto facile prepara-
re un menu a tre portate tutto compreso. Volete 
ottenere il massimo dal vostro EGG? Il Large  
è dunque un’ottima scelta, perché è il modello 
con gli accessori più adatti. Questo è il motivo 
per cui a questo modello a tutto tondo è stato 
dato il nome Large, in quanto le sue possibilità 
sono estese.

Specifiche
Griglia: Ø 46 cm 
Superficie di cottura: 1.688 cm²
Peso: 73 kg
Altezza: 84 cm

Code
117632

Large

Large PACCHETTO STARTER

Incluso: 
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor
• convEGGtor Basket
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Il Big Green Egg Medium è sufficientemente compatto per essere 
posizionato in un piccolo giardino cittadino, un patio o un balcone, ma è 
abbastanza grande per grillare, affumicare, stufare o cuocere per 6 o 8 
persone. Con un Medium nel vostro giardino, potete facilmente invitare 
la vostra famiglia o gli amici a godere di un ottimo cibo. Questo è uno 
dei motivi per cui questo EGG è uno dei nostri modelli più popolari.  
Con il convEGGtor e la Pietra in ceramica, potete subito convertire il  
Big Green Egg Medium in un forno per pizza in cui poter cuocere le 
migliori pizze di sempre. Può essere un Medium,  
ma certamente è superiore alla media!

Specifiche
Griglia: Ø 40 cm 
Superficie di cottura: 1.264 cm²
Peso: 51 kg
Altezza: 72 cm

Code
117625

Medium

Incluso: 
• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Medium PACCHETTO STARTER

MiniMax
Anche se la sua dimensione non è eccessiva, il Big Green Egg Mini-
Max si compensa per le sue performance. È solo 7 centimetri più alto 
rispetto alla Big Green Egg Mini, ma ha una superficie di cottura molto 
più ampia che è paragonabile a quella del Big Green Egg Small. Questo 
vi darà uno spazio sufficiente per cucinare da 4 a 6 persone. Avete in 
programma una gita? Non è necessario essere uno sportivo profes-
sionista per portare con sé il MiniMax, perché pesa solo 35 kg. Questo 
non sarà un problema se si utilizza il suo supporto, che è incluso come 
accessorio in dotazione!
 

Incluso
EGG Carrier

MiniMax
119650

Specifiche MiniMax
Griglia: Ø 33 cm 
Superficie di cottura: 855 cm²
Peso: 35 kg
Altezza: 50 cm

Incluso:  
•  EGG (incl. EGG 

Carrier)
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

MiniMax PACCHETTO STARTER
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Il Big Green Egg Mini è il più piccolo e più leggero della famiglia Big 
Green Egg. È l'ideale per il campeggio o per fare una gita in barca o un 
pic-nic. O semplicemente per usarlo a casa, sul vostro tavolo. Ma 
dobbiamo essere sinceri qui; una volta che acquisterete questo 
modello di EGG, probabilmente lo porterete sempre con voi. Grazie al 
suo peso il Mini è molto facile da trasportare. Ed è ancora più facile da 
trasportare se acquistate un supporto per il tuo Big Green Egg Mini. Di 
solito cucinate per 2 o 4 persone? Questo modello leggero e pratico da 
trasportare è dunque il vostro modello Big Green Egg ideale.

Specifiche Mini
Griglia: Ø 25 cm 
Superficie di cottura: 507 cm²
Peso: 17 kg
Altezza: 43 cm

Code
117618

EGG Carrier Mini        
116451        

Mini

Incluso: 
• EGG
• EGG Carrier
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Mini PACCHETTO STARTER

Nest®

Ogni Big Green Egg si sente a 
casa nel suo Nest (supporto). 
Quando posizionate il vostro 
EGG nel Nest, lo vedrete alzarsi. 
Poiché è posizionato più in alto, 
sarà all'altezza adeguata per 
cucinare. La vostra schiena vi 
ringrazierà. Il Nest è realizzato in 
acciaio verniciato a polvere e le 
sue 4 ruote robuste lo rendono 
facile da spostare.

2XL 114723 
XLarge  301079 
Large  301000 
Medium  302007 
Small  301062 

ACCESSORI

Nest Handler
Per spostare il tuo Big Green 
Egg impieghereste solo un 
minuto usando il manico per il 
Nest. E’ molto comodo quando il 
vento cambia improvvisamente 
direzione e gli ospiti iniziano a 
respirare il fumo. Con questo 
manico in acciaio verniciato a 
polvere potete spostare il tuo 
EGG ovunque quando è messo in 
sicurezza nel suo EGG Nest.

2XL 114730  
XLarge  302083 
Large  301086 
Medium  302076  

Per ogni amante del buon cibo, il Big Green Egg è il sacro graal. E più spesso lo utilizzerete,  
più rimarrete piacevolmente sorpresi riguardo a tutte le possibilità, i risultati e le reazioni  

che susciterà . Volete raddoppiare i piani di cottura o rendere le cose più semplici?  
Affidatevi alla nostra ricca collezione di accessori.

IntEGGrated Nest+Handler
Esatto, qui alla Big Green Egg 
vale il due in uno! L'intEGGrated 
Nest+Handler coniuga due 
prodotti grandiosi in un'unica, 
fantastica soluzione. Un solido 
supporto ed un utile accessorio 
per spostare il vostro EGG 
in tutta sicurezza, grazie alle 
ruote larghe e resistenti. Nest 
+ trasporto; tutto in un design 
raffinato. 

2XL 121011
XLarge  121158 
Large  120175 

Portable Nest
Per campeggiare, andare in un 
parco o ad una festa in spiaggia 
non c'è bisogno di rinunciare 
allo stile. Basta che portiate con 
voi il MiniMax nel suo supporto 
portatile. Aprite il supporto ed il 
vostro sistema multifunzionale 
per la cottura in esterno starà in 
piedi alla giusta altezza (la base 
è a 60 cm!). Finito di usare l'EGG? 
Ripiegate il supporto e via! 

MiniMax 120649 

Incluso: 
• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Small PACCHETTO STARTER

Solo coloro che hanno un giardino possono avere il privilegio di cucinare 
all'aperto? Assolutamente no! Il Big Green Egg Small è il compagno 
preferito per chi in città ha un balcone o un piccolo patio. Il Big Green 
Egg Small può essere compatto, ma può facilmente cucinare pasti per 
4-6 persone. Poiché la griglia dello Small è in posizione inferiore rispetto 
a quella del MiniMax, lo Small è più adatto per preparazioni di maggior 
quantità, anche se la superficie di cottura di entrambi è la stessa. Il Big 
Green Egg Small può essere piccolo, ma le sue performance sono notevoli!

Specifiche
Griglia: Ø 33 cm 
Superficie di cottura: 855 cm²
Peso: 36 kg
Altezza: 61 cm

Code
117601

Small
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MODULAR EGG 
WORKSPACE

Dato che nemmeno Roma è stata costruita in un giorno, vi ci 
vorrà del tempo per personalizzare al 100% la vostra cucina 
da esterno. Avete un Big Green Egg Large o XLarge con un 
MiniMax a fianco? Iniziate con il telaio e, poco alla volta, 
espandetelo con gli Expansion Frames, i Nest Inserts e gli 
altri componenti. Dai amore, espandiamoci!  

Il nuovo Modular EGG Workspace è una specie di Lego per  
adulti. Esso è disegnato in maniera tale che tutti i componenti 
siano combinabili tra loro, per infinite possibilità di espansione. 

Se desiderate un grande piano di lavoro, questo sistema  
modulare è tanto versatile quanto lo è l'EGG stesso. La  
configurazione o lo stile del vostro spazio di lavoro esterno  
può essere adattato in base al vostro gusto ed alle vostre  
esigenze. 

EXCLUSIVE 
BIG GREEN EGG 
DESIGN

EGG Frame
Iniziate con la base: l'EGG Frame. Esso  
include un piano in acciaio inossidabile,  
ganci per i vostri utensili e 4 piedi regolabili. 
Le gambe ed il telaio sono realizzati in  
acciaio e alluminio rivestiti a polvere. Le 
gambe possono essere dotate di ruote da  
10 cm. Le ristrutturazioni sono stressanti 
ma l'espansione è eccitante. 

76x76x77 cm
2XL 121837
XLarge  120229
Large  120212

Expansion Frame
Se usate regolarmente l'EGG e siete a corto 
di spazio, espandete il vostro spazio di 
cottura e lavoro mediante gli Expansion Fra-
mes, che potete, ovviamente, abbellire con 
ogni tipo di inserto bello e funzionale. Oltre 
al telaio, anche l'Expansion Frame contiene 
un kit di collegamento Connector Pack e 4 
piedi regolabili. Decidete quale tipo di inserto 
bello e funzionale intendete aggiungere. Le 
gambe possono essere dotate di ruote da 
10 cm.   

76x76x77 cm
120236 

Expension Frame Inserts
Tutti gli inserti hanno la stessa dimensio-
ne, permettendovi di organizzare il vostro 
spazio di lavoro in base alle vostre esigenze 
e secondo lo stile che preferite. Un piano 
in acciaio inossidabile sotto ed un piano in 
legno di acacia sopra? A voi la scelta. Potete 
scegliere tra inserti con piano in acciaio 
inossidabile, piani in acciaio inossidabile 
o inserti in legno di acacia. Troppa scelta? 
Potete sempre cambiare dopo un po'. 

XLL

Stainless Steel Grid Insert
Inserto per griglia in 
acciaio inossidabile
120243

Stainless Steel Insert
Inserto in acciaio inossidabile
120274

Acacia Wood Insert
Inserto in legno di acacia
120250

Componenti aggiuntivi:
Connector Pack, Caster Kit e Tool Hooks
Così come un uccello si fa il nido con i 
materiali che trova, voi potete espandere il 
vostro Modular EGG Workspace utilizzando 
il kit di collegamento Connector Pack, che 
vi permette, per esempio, di collegare l'EGG 
Frame ai vostri Expansion Frames. Il Caster 
Kit contiene sue ruote (1 dotata di freno) 
che permettono di alzare il vostro EGG di 10 
cm, oltre a renderlo più mobile. I Tool Hooks 
sono costituiti da una rastrelliera in acciaio 
inossidabile con tre ganci, che potete attac-
care al vostro EGG Frame, permettendovi di 
avere a postata di mano tutti i vostri utensili. 
Sono disponibili anche viti in legno, adatte 
soprattutto ai piani in legno di acacia. 

Tool Hooks 120281
Caster Kit 120410
Connector Pack 120298

2XL

Novità!
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Acacia Wood EGG Mates®

I nuovi tavoli di legno di acacia di Big Green Egg sono un accessorio 
meraviglioso per il tuo Big Green Egg. I comodi tavolini laterali per i tuoi 
ingredienti e gli strumenti sono fatti di acacia coltivata in modo sostenibi-
le. Questo legno duro con segni distintivi è prevalentemente utilizzato per 
mobili di fascia alta. Facile da ripiegare e resistente al calore. Favoloso!

XLarge  121134 
Large  121127  
Medium  120670 

MiniMax 121844 
Small  120663  

Acacia Table
La natura fa sempre le cose al meglio. Prendi il tavolo di acacia, per 
esempio. Questo tavolo fatto a mano è costituito da tavole di acacia 
massello con una grana naturale e una colorazione unica. Ciò signi-
fica che ogni tavolo è diverso. Il tavolo di Acacia trasformerà il tuo Big 
Green Egg in una cucina esterna completa con spazio sufficiente per 
i tuoi strumenti e i tuoi piatti. Usa il Table Nest per adattare l'EGG al 
tavolo e favorire la necessaria circolazione d'aria.

160x80x80 cm
XLarge      118264 

2x Caster Kit  120410

150x60x80 cm
Large  118257  

Table Nest
Quando usate il Table Nest, state letteralmente posizionando il Big 
Green Egg su un piedistallo. È stato specificamente progettato per 
supportare il tuo EGG e per proteggere il tuo tavolo, la zona di cottura 
cottura o la tua cucina esterna auto-costruita contro la dispersione di 
calore. Come ulteriore vantaggio, l'utilizzo di Table Nest salvaguarderà 
il tuo tavolo dai segni di bruciatura.

2XL  115638 
XLarge  113238 

Large  113214 
Medium  113221

Per l'EGG in combinazione con il 
tavolo
XLarge  117182 
Large  117175 

Per l'EGG in combinazione con 
l'EGG Nest 
2XL  117007 
XLarge * 116994 
Large  116987
Medium  116970 
Small  116963

EGG Cover
Sole, vento, pioggia o grandine: il vostro Big Green Egg è in grado di 
resistere a qualsiasi tipo di condizione climatica, e potete lasciarlo 
all'aperto tutto l'anno. Tuttavia, consigliamo di coprire l'EGG con la 
sua Cover quando non in uso. Questa copertura garantisce che tutte 
le parti siano ben protette.

Per il coperchio dell'EGG in 
combinazione con il tavolo 
XLarge  116932
Large  116925

Per l'EGG in combinazione con 
EGG Carrier 
MiniMax 116956 
Mini 116949

EGGmat
Non avete messo il vostro EGG all’interno di un piano di lavoro o in 
una cucina esterna, ma lo tenete nel vostro giardino o sul balcone? In 
tal caso, il tappetino EGGmat proteggerà l'area circostante da calore, 
macchie e schizzi. EGGmat è realizzato con materiali completamente 
riciclati, rendendolo dunque estremamente ecologico. 

76x107 cm
117502

BIG GREEN EGG COVERS

* La cover XLarge per un EGG con Nest è adatto anche per coprire l’area 
di superficie con modulo per EGG.

EGG Mates®

Come fareste senza le sue ali? Gli EGG Mates sono i migliori compagni 
che il tuo Big Green Egg possa desiderare. I tavolini pieghevoli in legno 
di alta qualità e resistenti al calore con supporti in metallo offrono molto 
spazio per utensili, ingredienti e bevande. Ora dove saresti senza i tuoi 
amici?

XLarge  301048  
Large  301031  

Medium  301055  

In arrivo

Novità!
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MAGAZINE

Ecco il nuovo Enjoy! Non è ancora arrivato? 
I fan di Big Green Egg lo aspettano con 
ansia ogni sei mesi. Il nostro Enjoy! E’ 
semplicemente la rivista più gustosa. Le 
edizioni primavera/estate e autunno/inverno 
sono riuscite ad acquisire una fan base e ci 
auguriamo che ne facciate parte. Durante la 
lettura di questa rivista incontrerete cuochi 
nazionali e internazionali e assaporerete i 
gusti locali, vi appassionerete con reportage a 
tema e vi avvicinerete a tecniche di cottura 
innovative che potrete immediatamente 
mettere in pratica. Lasciatevi sorprendere 
da ricette gustose dove gli ingredienti 
stagionali della migliore qualità svolgono un 
ruolo di primo piano. E non abbiamo ancora 
ricordato le bellissime fotografie? Andate 
a cercare Enjoy! Nei rivenditori Big Green 
Egg o leggete la rivista in formato digitale 
sul vostro iPad tramite biggreenegg.it. E 
ispiratevi!

Perdetevi 
dentro a
ENJOY!

SOLO IL
MIGLIOR 
CARBURANTE 
PER IL TUO EGG

Premium Lump Charcoal
Missione compiuta: la nostra ricerca per 
trovare il carbone perfetto per il Big Green 
Egg si è conclusa. Premium Lump Charcoal 
è un carbone composto per la maggior parte 
di rovere e di Noce Americano ed è possibile 
assaporarne l’aroma nei piatti che preparate. 
Il carbone raggiungerà rapidamente una  
temperatura elevata e rimarrà a tale  
temperatura per un lungo periodo di tempo.

 9 kg  390011 
 4,5 kg  110503 

Charcoal Starters
Si parte con un inizio fiammeggiante con gli 
Starters per carbone di Big Green Egg. Con 
loro, potete facilmente accendere il carbone 
nel vostro Big Green Egg senza alcun liquido 
di accensione o additivi chimici. Questi 
starters sono realizzati con fibre di legno 
compresso per evitare il fumo (nero) o l'odore 
penetrante del petrolio.

24 pezzi  120922 

Il carbone che utilizzi influisce notevolmente sul sapore dei piatti cucinati nel Big Green Egg. Per molti top chefs, il carbone 
è uno degli ingredienti segreti che contribuiscono al sapore ineguagliabile e caratteristico di Big Green Egg. Ecco perché 
abbiamo creato il nostro mix unico per Big Green Egg. Il carbone da legna Premium è costituito per la maggior parte di 

rovere e di Noce Americano, e potete sentire la differenza. I carboni ecologici al 100% (senza ingredienti chimici o aromi)  
raggiungono e mantengono rapidamente una temperatura di combustione elevata. I grandi pezzi di carbone  

bruciano lentamente, generando molto poca cenere, a differenza di molti altri tipi di carbone, e forniscono un sottile 
sapore affumicato. Una sola quantità di carbone è sufficiente per utilizzare l'EGG a una temperatura costante per una 
media da 8 a 10 ore. Non vedete l'ora di iniziare? Utilizzate gli starter per accendere il carbone. Sono costituiti da una 

fibra di legno compressa che li rende puliti, sicuri, inodore e facili da usare.

Charcoal EGGniter®

Nuovo di zecca e già indispensabile per ogni 
appassionato di EGG. L'accenditore al butano 
ricaricabile altamente infiammabile di Big 
Green Egg è un potente mix tra un accenditore 
regolabile e una torcia. Accendi e alimenta 
il fuoco del carbone in pochi minuti. Questo 
accenditore per barbecue è veloce, facile e 
sicuro. Piccola, puoi accendere il mio fuoco! 

  120915 

Novità!
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Wood Chips 
Ogni chef di Big Green Egg ha il suo stile. Donate a tutti i vostri piatti 
un caratteristico sapore affumicato usando i trucioli di legno originali. 
Mescolate i trucioli di legno (imbevuti) nel carbone o cospargetene 
una manciata. Oppure fate entrambe le cose; è tutta una questione di 
gusti. Lo stesso vale per il tipo di trucioli di legno che potete scegliere: 
Noce Americano, pecan, mela o ciliegio.

Contenuto- 2,9 L
Noce 
Americano 113986
Pecan 113993
Melo 113962
Ciliegio 113979

Wooden Grilling Planks 
Usando le nostre tavole in legno per grigliare potete portare la vostra 
cucina al livello successivo. Mettete gli ingredienti sulla tavola (inzuppata 
d'acqua) e adagiatela sulla griglia del Big Green Egg. L'umidità creerà 
un effetto di affumicatura. È possibile scegliere tra tavole in legno 
di Cedro o Ontano, ognuna delle quali aggiunge il proprio sapore 
particolare.

Cedro - 2x
28 cm  116307
Ontano - 2x 
28 cm 116291

Wood Chunks
Ampiamente testato dagli chef di Big Green Egg. Questa gamma 
premium di legna naturale al 100% è perfetta per l'affumicatura e 
continuerà ad aggiungere un delizioso aroma e un ricco sapore per 
un lungo tempo di cottura. Scegliete Melo, Hickory o Mesquite per 
aggiungere una nuova dimensione di gusto a tutto ciò che preparate 
sul Big Green Egg.

Contenuto - 9 L
Melo 114617
Noce 
Americano 114624
Mesquite 114631

La tecnica dell’affumicatura sul Big Green EGG assume una dimensione totalmente nuova. Una volta assaggiato quel 
caratteristico sapore affumicato e leggermente legnoso, ne diventerete dipendenti. Con l'aiuto di alcuni strumenti potrete 
rapidamente affumicare. Scegliete le tavole di legno e disponetevi sopra i vostri ingredienti. Prima immergete la tavola 

di cedro o ontano in acqua, prima di disporla nel tuo EGG. Il calore combinato con l'umidità è ciò che crea l'effetto 
affumicato. Aggiungete un tocco extra ai vostri piatti utilizzando gli originali trucioli di legno. Mescolate i trucioli (bagnati) 

nel vostro carbone o distribuitene sopra una manciata. Dipende dai piatti che si preparano, potete scegliere tra il Noce 
Americano, il pecan, il melo o il ciliegio. Nuovi nel nostro assortimento sono i tagli di legno 100% naturali. Questi robusti 
pezzi di legno sono stati ampiamente testati e approvati dai migliori chef. Grazie alla loro dimensione sono molto adatti 

per le cotture più basse e lente. Optate per il Melo, il Noce o il Mesquite e passate al livello culinario successivo.

AFFUMICARE NELL’EGG? PARLIAMO DI DIPENDENZA ... 

Melo: Pesce, carne di maiale, 
carni bianche e pollame, come 

pollo e tacchino.

Ciliegio: Pesce, agnello, tutti i 
tipi di selvaggina, anatra e manzo.

Pecan: Cibi affumicati piccanti, 
specialmente i classici piatti di 

barbecue americani.

Noce: Frutta, noci, manzo e tutti 
i tipi di selvaggina.
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5-PIECE 
EGGSPANDER KIT
Sguinzagliate la vostra creatività culinaria con il 5-Piece EGGspander Kit. 
Questo sistema intelligente facilita tutta una serie di configurazioni che vi per-
metteranno di trarre il meglio da voi stessi e dal vostro EGG. Questo set accura-
tamente studiato, consiste in un Multi-Level Rack, composto da due parti, un 
convEGGtor Basket e 2 griglie in acciaio inossidabile - che rendono l'EGGspan-
der Kit il kit di base perfetto per tutti gli entusiasti dell'EGG. 

Se tutte queste diverse configurazioni non sono ancora abbastanza intriganti per voi, 
disponiamo di molti altri accessori. Lasciate che siano le vostre tecniche di cottura 
preferite a determinare di quali accessori non potete fare a meno. 

XLL

Perforated Half Grid
Vi piace cucinare sull'EGG ingredienti delicati come frutti di mare e pesce? 
Manteneteli intatti con la Perforated Cooking Grid. Ideale anche per le verdure 
tagliate fini o gli asparagi, per esempio. 

XLarge  121240
Large 120717

2-Piece Multi Level Rack
XLarge  121219 
Large 120755

1-Piece convEGGtor Basket
XLarge  121196
Large  120724

Stainless Steel Half Grid
Questa griglia vi permette di utilizzare la metà della 
superficie di cottura del vostro EGG per grigliare, friggere o 
arrostire, lasciandovi sufficiente spazio per sbizzarrirvi con 
le altre tecniche di cottura. Realizzata in acciaio inossidabile 
della migliore qualità, ovviamente. 

XLarge  121202
Large  120731

5-Piece EGGspander Kit
XLarge  121226
Large  120762

Gli accessori con il simbolo EGGspander possono essere 
utilizzati in innumerevoli varianti. Crea le tue combinazioni 
perfette!

ESPANDI IL TUO 
EGGSPANDER

Cast Iron Half Grid
Siete fanatici del grill? Mediante il Cast Iron Half Grid, potete gri-
gliare tranci di salmone, bistecche e verdure con invitanti
segni di grigliatura. Perfettamente scottati esternamente,
tenerissimi all'interno. La metà della superficie di cottura per un 
sapore completo. 
 
XLarge 121233
Large 120786 

Half convEGGtor Stone
La Half convEGGtor Stone è molto versatile. Può essere utilizzata 
come piano di cottura intermedio insieme al convEGGtor se si 
desidera cucinare con metodo diretto e indiretto nello stesso 
momento, oppure può essere utilizzata come scudo di calore 
completo posizionandone due uno accanto all'altra.

XLarge 121820
Large 121035  

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!
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convEGGtor®

Il convEGGtor funziona come una barriera naturale tra i vostri piatti e 
il fuoco alto del tuo Big Green Egg. Lo speciale design del convEGGtor 
garantisce un buon flusso d'aria e un'eccellente conduttività termica. 
Il calore indiretto che passa attraverso lo scudo termico in ceramica 
trasforma il vostro EGG in un vero e proprio forno da esterno. 
E’ l'ideale per la tecnica a cottura lenta, in cui gli ingredienti 
vengono cotti delicatamente a bassa temperatura.

XLarge 401052
Large 401021
Medium  401038

MiniMax  116604
Small 401045
Mini 114341

Baking Stone 
Pizza, pane di farro, focaccia o una deliziosa torta di mele: potete 
creare la vostra panetteria in casa usando la Baking Stone. Mettete la 
pietra sulla griglia del vostro Big Green Egg, il vostro pane e le vostre 
pizze saranno deliziosamente croccanti.  

XLarge 401274
Large 401014

Medium, MiniMax, Small 
401007

Deep Dish Baking Stone  
Il Deep Dish Baking Stone garantisce una perfetta distribuzione del 
calore per un risultato ottimale nelle quiche, crostate, lasagne e persino 
pizze. La pietra in ceramica con il bordo rialzato assicura che tutti i 
vostri cibi cotti cuociano uniformemente e ottengano quell'invidiabile 
colore marrone dorato. Morbido all'interno, croccante all'esterno.

2XL, XLarge, Large 
112750

convEGGtor Basket
Ecco a voi un indovinello. Cosa ottenete se combinate il 2XL convEGGtor 
Basket con due 2XL Half convEGGtor Stones? Il versatile 2XL convEG-
Gtor! Mediante il cestello risulta più facile inserire nell'EGG o rimuovere il 
convEGGtor – che così può incorporare le 2 mezze piastre in ceramica. 
Queste possono essere usate insieme o separatamente per la cottura 
indiretta/diretta. Vi interessa averlo? Il design ergonomico di Big Green 
Egg è ben concepito. Il design migliorato del 2XL convEGGtor lo rende 
ancora più facile e versatile per la cottura indiretta. 

convEGGtor basket
2XL 119735

Half convEGGtor Stone
2XL 120960

Medium 100085 
MiniMax 

100078 

Small 
Mini 113870

Cast Iron Satay Grill
Il Satay sul Big Green Egg piace a tutti. Quindi questa Cast Iron 
Satay Grill è arrivata proprio al momento giusto. Marinate e 
mettete negli stecchini i vostri ingredienti preferiti, posizionateli 
sulla mezza griglia progettata appositamente. Niente spiedini 
semicotti, bruciati o che rischiano di cadere, ma satay con cottura 
perfetta e uniforme ... o kebab, o yakitori. Qualunque cosa voi 
vogliate!

Large 700485 

Carbon Steel Grill Wok
Il Big Green Egg è molto versatile e questo si applica anche alla 
cottura con il wok. Con il Wok in acciaio al carbonio con spatola di 
bambù puoi padroneggiare ogni tecnica culinaria. Il fondo piatto lo 
rende stabile su ogni superficie di cottura. E puoi facilmente usarlo in 
combinazione con l’EGGspander. Pronto a cucinare con il wok?

XLarge, Large 
Ø40 cm 120779

Cast Iron Grid 
Il motivo a griglie è la firma dello chef. Adornate le bistecche di 
salmone, le bistecche di manzo e le verdure con lo stesso motivo usando 
la griglia in ghisa. Questa griglia in ghisa garantisce una carne cotta 
esternamente alla perfezione che trattiene i suoi succhi. Avete firmato 
il vostro piatto? Quindi servitelo.

Half Plancha Griddle
Ci sono due facce nella stessa medaglia. Lo stesso vale per la 
Half Cast Iron Plancha Griddle. Il lato corrugato è eccellente per la 
preparazione di filetti di pesce o panini tostati, mentre il lato liscio è 
perfetto per uova, blinis e pancake. Poiché questa piastra in ghisa 
occupa solo metà della griglia del Big Green Egg, rimarrà molto 
spazio per grigliare.

XLarge 116406
Large 104090

Novità!

Novità!

In arrivo
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Cast Iron Plancha Griddle
A volte gli ingredienti cadono attraverso gli spazi vuoti della griglia 
quando si cuoce nel Big Green Egg? Per questo la nostra gamma di 
accessori presenta la Cast Iron Plancha Griddle. Potete così grigliare 
piccoli ingredienti più delicati sul lato corrugato di questa piastra in 
ghisa, e pancake o uova sul lato liscio.

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656
 

Cast Iron Skillet
Con la Cast Iron Skillet non importa quanto tempo avete a disposizione. 
Questa padella versatile in ghisa è perfetta per soffriggere la carne, 
lasciarla brasare o stufare per ore e ore. Potreste preparare bistecche di 
controfiletto, Rendang indonesiano, un gratin di patate o uno stufato. 
Tempo da perdere? Puoi anche preparare un delizioso dessert, come 
uno sformato o un clafoutis, nella Cast Iron Skillet.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  118233
        

 

Cast Iron Plancha Griddle - Small
Ecco un’aggiunta alla collezione: la Cast Iron Plancha Griddle 
sviluppato appositamente per il Big Green Egg MiniMax. Potete 
grigliare ingredienti delicati come filetti di pesce in crosta alle erbe  
sul lato corrugato. L'altro lato è liscio e perfettamente adatto per 
frittelle e uova. Avete una Cast Iron Skillet o state pensando di 
prenderne una? Potete anche usare la Cast Iron Griddle per MiniMax 
come coperchio per piatti arrosto, brasati o stufati preparati nello Skillet.

Disponibile dal MiniMax in poi.
Ø26 cm 120137

Cast Iron Skillet - Small
Faceva già parte della collezione per i suoi fratelli maggiori, ma ora, su 
richiesta, c'è anche una Cast Iron Skillet per il Big Green Egg MiniMax. 
È ideale per piatti che richiedono tempo, come stufati, carne brasata 
e arrosti, ma anche per soffriggere la carne alla velocità della luce 
per conservare tutti i suoi gustosi succhi. La Cast Iron Skillet è la 
compagna perfetta per la Cast Iron Griddle. Qui la griglia funge da 
coperchio per la padella per arrostire o brasare.

Disponibile dal MiniMax in poi.
Ø27 cm  120144 

Cast Iron Sauce Pot with Basting Brush 
Potete scaldare salse e marinate o sciogliere il burro facilmente 
nella Cast Iron Sauce Pot con Basting Brush del vostro Big Green Egg. 
Il pennello in silicone si inserisce perfettamente nella maniglia per 
tenere sempre in ordine il vostro tavolo. State pensando di usare la 
Cast Iron Sauce Pot con Basting Brush nell'EGG? Non dimenticate 
di rimuovere il pennello per ungere in dotazione.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 12 cm 117663

Perforated Cooking Grid
La griglia perforata impedisce alle verdure piccole, a cubetti, funghi o 
frutti di cadere attraverso le aperture della griglia del Big Green Egg. 
Basta posizionarlo sulla vostra griglia. I piccoli fori assicurano che gli 
ingredienti acquisiscano quel sapore inconfondibile di EGG.

Semicircolare: 
2XL / XLarge 

Rotonda:
2XL / XLarge / Large

Rotonda:
Disponibile dal MiniMax in poi.

Ø 58 cm 116390

Ø 41 cm 201287

Ø 33 cm  102010
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Half Raised Grid 
Se lo spazio è ciò di cui avete bisogno, la Half Raised Grid fa per voi. 
Quando posizionate questa griglia rialzata sul vostro Big Green Egg, 
potete ingrandire la vostra superficie grigliata in un colpo solo. 
Aumentate anche la distanza tra la carbonella incandescente e il 
piatto, rendendo il calore meno diretto. Quando si utilizza la Half 
Raised Grid, posizionate la teglia raccogli gocce sotto la  
griglia per raccogliere il liquido di cottura dei piatti sulla griglia.
 
Medium, Small  
 101075

Green Dutch Oven
La pentola Green Dutch Oven per il Big Green Egg è un ospite pesante. 
Questa casseruola in ghisa smaltata stufa, cuoce, realizza arrosti e 
stufati. Quindi è un tuttofare! Il coperchio della Green Dutch Oven può 
anche essere usato separatamente come padella poco profonda o 
addirittura come teglia per torte e dessert. La Green Dutch Oven  
è disponibile sia in versione rotonda che ovale.

Ovale - 5.2 L: 2XL, XLarge, Large 
35cm         117670

Tonda - 4 L: 2XL, XLarge, Large 
Ø23 cm   117045

Cast Iron Dutch Oven
La Cast Iron Dutch Oven è una pentola in ghisa molto versatile. Questa 
pentola è ideale per stufati, bolliti e soffritti, per zuppe e piatti unici. La 
ghisa irradia il calore su tutta la padella e il pesante coperchio impedisce 
ai liquidi di fuoriuscire. Oppure potete usarla senza coperchio per dare a 
tutti gli ingredienti quel sapore unico di Big Green Egg. Non importa cosa 
decidiate di preparare, la carne brasata rimarrà sempre deliziosamente 
succosa e tenera. Siete curiosi? Tornate dopo circa 4 ore...

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium     
Ø27 cm 117052
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Ribs and Roasting Rack
Questa griglia multifunzionale Ribs and Roasting Rack è ideale per 
la cottura di arrosti di grandi dimensioni. In posizione verticale è una 
cremagliera a V, adatta per grossi pezzi di carne o pollame (ripieni)  
che hanno bisogno di cuocere lentamente. Quando si gira, diventa  
una griglia ideale per cucinare le costolette. Ciò che da grandi  
risultati qui è la circolazione d’aria costante. Un must assoluto  
per gli appassionati di carne.

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

Stir-Fry & Paella Grill Pan 
Ogni paese ha il suo piatto nazionale. Prendete ispirazione o create 
la vostra versione personale di una paella spagnola o di un goulash 
ungherese usando la Stir-Fry & Paella Grill Pan. Questa padella è 
ottima anche per alcune fantastiche fritture. Come vi sembra la tipica 
bistecca cinese Hoisin con gli spaghetti all'uovo? La padella ha un 
volume non inferiore a 3,8 litri e un diametro di 36 cm.

3.8 L: 2XL, XLarge, Large
Ø 36 cm  002167

Grill Wok
Il Big Green Egg e il wok: entrambi vecchi come Matusalemme e 
ancora molto attivi. Il Big Green Egg è basato sul kamado asiatico  
che risale a 3.000 anni fa, mentre il metodo di cottura cinese per 
friggere e saltare è utilizzato da secoli. Il Grill Wok li riunisce. Mettete 
il Grill Wok sulla griglia dell'EGG e mescolate gli ingredienti e le spezie 
ad alta temperatura.

2XL, XLarge, Large, Medium, MiniMax, Small
Ø 28 cm 002068
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Instant Read Digital Thermometer 
Non potrete capire dall'aspetto esteriore di un pollo se è cotto o no.  
Il termometro digitale a lettura istantanea elimina ogni rischio e  
serve sempre a capire se un piatto di pollo è cotto adeguatamente.  
Lo stesso vale per gli altri ingredienti, ovviamente. Inserite la sonda 
 in acciaio inossidabile del termometro digitale Instant Read in carne, 
pesce o pollame e in pochi secondi la temperatura interna verrà 
visualizzata sul grande schermo LCD.

112002 

Quick-Read Thermometer
Questo termometro Big Green Egg legge digitalmente la temperatura 
dei tuoi piatti in pochi secondi. Il termometro digitale per alimenti a 
lettura rapida è compatto e mostra la temperatura della tua coscia 
di agnello o del tuo pollo ripieno con precisione fino al grado (fino a 
300°C).

120793

Infrared Cooking Surface Thermometer
Che ne dici di usare un laser mentre stai cucinando con l’EGG?  
Il termometro per superfici di cottura a infrarossi ha un laser di 
precisione che misura la temperatura della superficie di cottura. 
Puntate il laser su Flat Baking Stone, Cast Iron Grid o Perforated Grid,  
ad esempio, per controllare la temperatura prima di aggiungere gli 
ingredienti. Questo termometro a infrarossi senza fili ha un intervallo  
di misurazione di temperatura compreso tra 0°C e 427°C.

 114839

2 Level Cooking Grid
Avete poco spazio di cottura? Allora estendetevi in alto! Questo è il 
principio della griglia di cottura a 2 livelli. Questa griglia di cottura a  
due livelli in acciaio cromato raddoppia la capacità di cottura del 
vostro Big Green Egg XLarge. Questo significa il doppio della quantità 
per tante deliziose creazioni.

XLarge  201317

Dual Probe Remote Thermometer
Sapere è potere. Il termometro remoto a doppia sonda wireless  
misura con precisione la temperatura interna degli ingredienti fino  
al minimo grado, e la temperatura interna del Big Green Egg. Dual 
Probe Remote Thermometer ha 2 sonde e un ricevitore che si tiene 
con sé. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, il ricevitore vi 
avviserà automaticamente (fino a una distanza di 91 metri).

116383

Folding Grill Extender 
La domanda chiave: petto d'anatra o costine? Poiché non c'è una 
risposta giusta o sbagliata, potete cucinare entrambi i piatti. La griglia 
con rialzo ripiegabile per il tuo Big Green Egg vi fornirà uno spazio più 
che sufficiente. Prima di utilizzarlo, è sufficiente collegare questa 
griglia in acciaio inossidabile ripiegabile alla griglia in acciaio 
inossidabile del proprio EGG. E quando avete finito, lo potete ripiegare.

2XL, XLarge, Large 
 201126

EXACTLY THE RIGHT
TEMPERATURE
SECURES THE
ULTIMATE 
FLAVOUR

Instant Read Digital Thermometer 
Vuoi la tua bistecca con cottura al sangue o media? Il termometro a 
lettura istantanea di Big Green Egg misura la temperatura interna in 
modo così preciso che anche la cottura mediamente al sangue, non è 
più una fortunata casualità. Se non vuoi che fuoriesca troppo calore 
dal tuo Big Green Egg, puoi misurare la temperatura (fino a 232°C) 
solo in 3 o 4 secondi. E se, mentre si misura la temperatura, il 
termometro si gira, il display si accenderà. L’utile custodia è inclusa. 
 
119575

Novità!

Novità!
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EGGmitt®

Dai, accendete il fuoco (ma usate un EGGmitt). Questo guanto da 
grill extra lungo protegge la mano sinistra o la destra fino a una 
temperatura di 246°C. Ha cotone morbido all'interno e fibre ignifughe 
all'esterno, lo stesso materiale che usano anche nell'aviazione. La 
stampa in silicone garantisce un'ottima presa.  

Taglia unica 117090

Silicone Grilling Mitt
Il silicone Grilling Mitt è un guanto per grill completamente 
impermeabile che fornisce una presa antiscivolo grazie alla stampa in 
silicone. Il polsino e la fodera sono realizzati in morbido cotone-
poliestere. Il guanto per griglia in silicone può resistere a temperature 
fino a 232°C.

Taglia unica 117083

Kitchen Towels
Un vero perfezionista di Big Green Egg si vede dai piccoli dettagli.
Gli asciugamani da cucina originali, ad esempio, hanno il colore  
verde dell’EGG e la scritta Big Green Egg. Oltre all'aspetto elegante, 
questi asciugamani sono altamente assorbenti e sono privi di peli al 
100%. Sufficientemente morbidi per i bicchieri più delicati ma 
resistenti per asciugarsi le mani.

3 x 1168401 Michelin star

WWW.BIGGREENEGG.IT

    Pietro Leemann
Joia Restaurant, Milan
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Aluminum Pizza Peel
È possibile riconoscere il vero pizzaiolo dalla sua sicurezza e attitudine 
ad usare strumenti professionali. È per questo che dovreste usare la 
pala in alluminio Aluminum Pizza Peel per far scorrere dolcemente 
le vostre pizze fatte in casa sulla pietra calda nel Big Green Egg. I 
complimenti di tutti sono garantiti!

 118967

Calzone Press
Cosa ne pensate di una pizza a calzone? Potete realizzare questo 
classico della cucina italiana usando la Calzone Press di Big Green 
Egg ufficiale. Posizionate il vostro ripieno preferito sulla pasta per 
pizza (fatta in casa), piegate a metà con la pressa per Calzone e 
lasciate che l'EGG si occupi del resto. Potete anche usarlo per 
preparare bocconcini di pasta ripieni come empañadas o mince pies.  
 
28 cm 114181
16 cm 114174

INIZIARE 
A FARE LA 
VOSTRA
PIZZA IN 

CASA

Le pizze diventano veri capolavori italiani quando ven-
gono cotte nel Big Green Egg. Soprattutto con la serie 
di strumenti disponibili che renderanno tutti i pizzaioli 
verdi di invidia. Stendete la pasta fatta in casa e create 
una base perfetta e poi cuocetela sulla pietra per pizza 
per un risultato davvero gustoso (compresa una crosta 
croccante!). Vi piace il Calzone? Utilizzando lo stampo 
a pressa per Calzone è possibile riempire facilmente 
la pasta della pizza fatta in casa con il vostro ripieno 
preferito e ripiegarlo uno sopra l’altro in un solo gesto. 
Vi offriamo anche accessori molto intelligenti per la 
presentazione, come strumenti per tagliare senza sforzo 
la pasta croccante e farcita, e disporre le fette sui piatti 
proprio come fanno i professionisti. Ora gustate!

Measuring Cups
Quali sono le vostre dosi preferite? Il set Big Green Egg con le 
Measuring Cups è composto da 4 diverse misure, che lo rendono il 
regalo ideale per ogni buongustaio. Potete misurare perfettamente i 
vostri ingredienti con queste Cups in acciaio inox e preparare i vostri 
piatti perfetti. Potete appendere i misurini sul pratico anello.

4x  119551
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Compact Pizza Cutter 
Crediamo nella condivisione! E questo vale anche per la pizza. Ma 
come si taglia una pizza in modo corretto, preciso e sicuro? Usando 
la taglierina per pizza di Big Green Egg, ovviamente! Questa taglierina 
professionale ha una comoda presa di plastica che protegge il palmo 
della mano. E con la sua ruota in acciaio inossidabile potete tagliare 
senza sforzo una pizza in fette uguali. Prego, servitevi.

118974

Pizza Server
Potete imparare anche a servire. Oppure optate per una facile 
soluzione con questa intelligente paletta, Pizza Server, di Big Green 
Egg. Potete usarla per servire fette di pizza, snack per aperitivi e 
pane senza fare confusione. La lama è abbastanza larga per pezzi 
più grandi e abbastanza sottile da scivolare facilmente sotto ogni 
pietanza.

114143

Olive Oil
Come chef di Big Green Egg sceglierete sempre ingredienti di alta 
qualità. Il vostro olio d'oliva non fa eccezione. Questo olio d'oliva 
premium da 1 litro del Château d'Estoublon è un ingrediente segreto 
tra i fan di Big Green Egg. Il sapore di questo olio spremuto a freddo 
(extra vergine) è molto invitante e delicato. È anche delizioso per 
insaporire il vostro pane fatto in casa.

703451

Cosa ne pensate di una deliziosa pancia di maiale? Con una tarte tatin come 
dessert? Se siete abituati a cucinare i vostri piatti nel Big Green Egg, dovete avere 
una serie di ricette classiche che piacciano a tutti. Tuttavia, volete spingervi oltre 
e continuare a sorprendere voi e degli altri. Ecco perché troverete una varietà di 
ricette di grande ispirazione su biggreenegg.it. Una pernice cucinata in pasta di 
sale, degli spiedini di gamberetti con pesto di coriandolo, ostriche e pancetta, ma 
anche zuppa di barbabietole arrostite, pane di banane con cocco e menu stagionali 
completi. Molto utili: i menu sono dotati di una scheda per garantire tempi di cottura 
perfetti. Volete continuamente ricevere nuove ricette nella vostra casella di posta? 
Registratevi alla nostra newsletter su biggreenegg.it.

RICEVI LE 
RICETTE NELLA 

TUA MAIL!
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Beer Can Chicken Roaster
Il Beer Can Chicken Roaster è un modo usuale americano in cui per  
la cottura si posiziona il pollo su una lattina di birra aperta e mezza 
piena. Mentre il pollo sta cucinando, la birra nella lattina evapora, 
mantenendo il pollo tenero e succoso all’interno. Sembra difficile?  
Non quando usi Beer Can Chicken Roaster! Questo robusto supporto 
in metallo avvolge la lattina di birra in modo che non si ribalti.

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
 002099

Vertical Poultry Roaster
Cucinate il vostro Poulet Noir o Bresse Chicken nel vostro Big Green 
Egg usando il Vertical Poultry Roaster. Il girarrosto verticale in acciaio 
inossidabile mantiene il pollo o il tacchino in posizione verticale in 
modo che si possa insaporire con il proprio grasso. Questo rende la 
carne incredibilmente succosa all'interno, mentre crea una crosta 
saporita e croccante all'esterno. Quanto è utile! Il girarrosto verticale  
è disponibile per pollo o tacchino.

Pollo 117458
Tacchino 117441

Ceramic Poultry Roaster
Trasforma un gustoso pollo in un pollo assolutamente delizioso. 
Posizionate un pollo o un tacchino intero sul girarrosto in ceramica 
Ceramic Poultry Roaster e otterrete una bella pelle dorata sul lato 
esterno, e una carne interna morbida e succosa. Vorreste aggiungere 
un tocco di sapore in più? Riempite il supporto in ceramica con birra, 
vino, sidro e / o spezie. Il risultato? La perfezione. Il Ceramic Poultry 
Roaster è disponibile per pollo o tacchino.

Pollo 119766
Tacchino 119773

Round Drip Pan
Il Big Green Egg Round Drip Pan raccoglie i gocciolamenti degli ingredienti 
in cottura, liquidi e gli avanzi, impedendo che finiscano sul carbone o sul 
convEGGtor. Riempire la teglia tonda in alluminio con una piccola quantità  
di acqua, aumenterà il livello di umidità nell'EGG, rendendo i vostri piatti  
ancora più succosi.

Ø 27 cm  117403 

Rectangular Drip Pan
La Rectangular Drip Pan può raccogliere i gocciolamenti degli ingredienti in  
cottura e i liquidi come nessun altro quando, ad esempio, cuocete il pollo alla 
griglia. Tuttavia, questa teglia multifunzionale in alluminio con rivestimento 
antiaderente è anche un eccellente vassoio per arrosti che può essere 
perfettamente combinato con il Ribs and Roasting Rack.

35 x 26 cm 117397

Disposable Drip Pans 
Un vero chef non ha paura di un po' di grasso. Dopotutto, aggiunge sapore a ogni 
piatto. Pulirlo, tuttavia, è una storia ben diversa. Con le teglie per il gocciolamento 
monouso di Big Green Egg, è facile raccogliere il grasso in eccesso. Queste teglie 
monouso in alluminio sono progettate per adattarsi al convEGGtor. Per grigliare 
senza sporcarsi le mani.

XLarge - 5x 120892
Large - 5x 120885

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

Novità!
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UNISCITI ALLA COMUNITY  
DI BIG GREEN EGG

Sei un vero fan di Big Green Egg? Unisciti alla nostra community e rimani  
aggiornato sulle ultime novità e gli eventi in programma, ricevi le migliori ricette 

nella tua casella di posta elettronica ogni mese e scopri nuovi  
modi per entrare in contatto con altri appassionati di cucina. 

Registra il tuo indirizzo e-mail su biggreenegg.it e scopri 
un mondo digitale pieno di ispirazione culinaria!
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Stuff-A-Burger Press
I vostri hamburger sono assolutamente deliziosi, ma non sono 
altrettanto belli? La pressa Stuff-A-Burger Press è dunque l'accessorio 
perfetto per dare agli hamburger fatti in casa quel look perfetto 
da gourmet. Riempite lo stampo in plastica con i vostri ingredienti 
preferiti, premete delicatamente e iniziate a grigliare!

Ø 10,5 cm  114082

Grill Rings 
Utilizzando i Grill Rings si evita che i peperoni, i pomodori o le cipolle 
(ripieni) si rovesciano durante la grigliatura. Questi anelli in acciaio 
inossidabile sono dotati di un perno per fissare saldamente gli ortaggi 
e gli ingredienti. La bobina termoconduttiva al centro dei Grill Rings 
garantisce la cottura veloce e uniforme degli ingredienti.

002280

Mini-Burger Slider Basket
Si creano code davanti al vostro Big Green Egg? Il cestino Mini-Burger  
Slider Basket vi aiuterà a servire un nutrito gruppo affamato in modo  
rapido ed efficiente. Questo cestino a scorrimento in acciaio inossidabile 
può contenere non meno di 12 mini hamburger o tortini fatti in casa. 
Rende semplice anche capovolgere gli hamburger e servirli.

2XL, XLarge, Large
002105

45

FireWire Flexible Skewers
Quando si utilizzano gli spiedini flessibili, FireWire Flexible Skewers, 
infilare gli ingredienti da cuocere è un gioco da ragazzi. Questi spiedini 
per griglia consentono di infilare rapidamente i pezzi di carne, pesce, 
di pollame e verdure senza il rischio di farli cadere. Siete pronti? 
Immergeteli nella marinata per aggiungere un po' di sapore in più.

68 cm - 2x 201348

Bamboo Skewers
Preparare kebab, satay o yakitori sul Big Green Egg può essere uno dei 
vostri passatempi preferiti. Presentate la vostra carne, pesce, verdura 
o frutta con questi eleganti spiedini di bambù. Il bambù è ecologico 
e quindi ottimo per l'ambiente. Prima immergete gli spiedini in acqua 
fredda per 30 minuti per ottenere un risultato di cottura ottimale.

25 cm - 25x 117465

Corn Holders
Questa è una di quelle invenzioni che vi renderà felici. Questi Corn 
Holders vi aiuteranno a mangiare le pannocchie grigliate quando sono  
ancora calde. I Big Green Egg Corn Holders sono dotati di doppi perni in 
acciaio inossidabile e impugnatura morbida per maneggiarli facilmente 
senza sporcarsi le dita. Niente confusione, solo divertimento.

4 pair 117335
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Sauce Mop
Spennellare diventa divertente con il Big Green Egg Sauce Mop.  
Una marinata, la glassa, un rub o il burro aromatizzato sono tutti  
modi semplici per aggiungere un tocco in più ai piatti di pesce,  
carne e verdure. Questo pennello è lo strumento ideale per  
distribuire i sapori sui vostri ingredienti. Basta strofinarli! 

48 cm 114105
Pennello - 2x 114297

Meat Claws
Mettete questi artigli Meat Claws nel maiale cotto lentamente e 
sfilacciatelo senza sforzo. Il Pulled Pork è da anni il piatto preferito 
cotto con Big Green Egg e con questi Meat Claws puoi prepararlo 
velocemente. Sono anche estremamente utili per la manipolazione  
di grossi pezzi di carne.

Set  114099

Stainless Steel Tool Set
Avete bisogno degli strumenti giusti per lavorare al meglio. Il vero 
esperto di Big Green Egg tiene sempre a portata di mano il Stainless 
Steel Tool Set durante la cottura con il Big Green Egg. Questo 
elegante set da 3 pezzi, realizzato in acciaio inossidabile, è composto 
da pinze, una spatola e una spazzola di silicone. Con questi 3 pezzi 
potete posizionare, girare e marinare il cibo in modo sicuro e igienico.

Set              116901
Pinza        116871
Spatola 116888 
Spazzola 116895 

Silicone Tipped Tongs
Con le pinze in silicone potete spostare tutto perfettamente come 
credete. Grazie alla finitura in silicone, queste pinze multifunzione in 
acciaio inossidabile hanno un'eccellente presa antiscivolo. Potete 
posizionare senza sforzo il cibo grigliato sul vostro EGG, girarlo e 
toglierlo di nuovo, senza fare un pasticcio o far cadere nulla.

40 cm       116864
30 cm       116857

Knife Set
Il set di coltelli conferisce agli amanti di Big Green Egg un netto 
vantaggio. Questo set è eccellente e vi ripagherà immediatamente. Il 
coltello da chef con lama da 20 cm e il coltello spelucchino con lama 
da 9 cm sono adatti dalle lavorazioni più grezze a quelle più raffinate. 
Buona presa e controllo ottimale.

 117687

Teak Cutting Board
Il Teak Cutting Board di Big Green Egg è un componente essenziale 
dell'attrezzatura di ogni chef. Ogni tagliere è un'opera d'arte: una 
coproduzione tra madre natura ed un artigiano appassionato. Tagliate 
l'entrecôte in tutta tranquillità; l'intaglio evita che i succhi della carne 
finiscano sulla vostra bella tovaglia. 

  120632

Novità!
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Chef’s Flavor Injector
L'unico ed esclusivo Chef’s Flavor Injector di Big Green Egg è uno 
strumento unico per aggiungere sapore alla carne e al pollame. 
Questa siringa assicura che le marinate penetrino completamente 
all’interno della carne, rendendola più tenera e succosa. Missione 
compiuta.

119537

Grid Gripper
Per una presa salda sulla griglia del tuo Big Green Egg è meglio 
usare il Grid Gripper. Sarà così più semplice sollevare la griglia per 
posizionare o rimuovere il convEGGtor, ad esempio, o per rimuovere 
la griglia e pulirla. È anche lo strumento ideale per sollevare, svuotare e 
sostituire le teglie bollenti. E tutto questo senza sporcarsi le mani.

118370

Cast Iron Grid Lifter
Posizionate il Grid Lifter , ruotate di un quarto di giro, bloccate e 
sollevate. Sollevare la griglia in ghisa calda e pesante del tuo Big 
Green Egg, o posizionare o rimuovere il convEGGtor, è infatti un 
lavoro molto impegnativo. Tuttavia, il pratico Cast Iron Grid Lifter 
farà il lavoro per voi. La piastra sotto l’impugnatura del Cast Iron 
Grid Lifter protegge le vostre mani dall’aria calda.

117205

Grid Scrubber
Lo Scrubber Grid vi aiuterà a pulire la Griglia in acciaio. Il Grid Scrub-
ber vi aiuterà a ripulire le griglie, il convEGGtor e la Baking Stone del 
tuo Big Green Egg in pochissimo tempo - anche quando è ancora 
calda, poiché l'impugnatura extra lunga manterrà il calore a distanza. 
Anche se il Grill Scrubber non renderà la pulizia più divertente, vi aiuterà 
a farlo molto più velocemente.

 119469
Pennello - 2x  119483

Kitchen Shears
Le forbici da cucina sono ideali per tutti i tipi di attività legate alla cottura 
sul Big Green Egg. Ad esempio, potete dividere un pollo arrosto in 
pezzi in modo ordinato e senza sforzo con queste cesoie da cucina 
in acciaio inossidabile. Potete anche usarle per eliminare le pinne dal 
pesce, segnare i filetti di pollo o tagliare le corde di involtino.

120106

Dual Brush Grid Scrubber
La spazzola Dual Brush Grid Scrubber è uno strumento utile per 
pulire la griglia (griglia in acciaio inossidabile o ghisa) e / o la pietra 
di cottura. E’ composta da due spugne in acciaio inossidabile e una 
maniglia ergonomica. Le due spugne consentono di pulire la vostra 
griglia o la pietra due volte più velocemente, il che significa che una 
volta terminata la cottura sul tuo EGG, avete più tempo di rilassarvi  
prima di iniziare a pulire!

 119476
Pennello - 2x   119483

Pigtail Meat Flipper
Cammineremmo tra le fiamme per avere tra le mani un Pigtail Meat 
Flipper. Questo intelligente attrezzo per carne è l'ideale per girare tagli 
di carne e pollame (come bistecche, cotolette e cosce di pollo) in modo 
rapido e semplice. Il lungo gancio in acciaio inossidabile consente anche 
di maneggiare la carne a temperature estremamente elevate senza 
avvicinarsi troppo al fuoco o intaccare gli ingredienti. 

48 cm 201515
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Ash Tool
L’Ash Tool ha in realtà una doppia funzione: rimuove facilmente la 
cenere dal Big Green Egg, ma può anche essere usato per distribuire 
la carbonella in modo uniforme prima di accendere l'EGG. Il miglior 
compagno di questo pratico strumento è la spugna per la rimozione 
della cenere. 

2XL 
119490

 

XLarge

Large 
119506

Medium 

MiniMax
Small 301024
Mini

Ash Removal Pan
La carbonella lascia cenere. Rimuovendo la cenere con l’Ash Tool 
e raccogliendola nell’Ash Removal Pan, l'aria circolerà di nuovo 
liberamente nel tuo Big Green Egg. È necessario che l'ossigeno e il 
flusso d'aria riscaldino rapidamente l'EGG alla giusta temperatura 
e mantengano quella temperatura. La pala della cenere si adatta 
perfettamente alla porta di apertura per evitare la fuoriuscita di calore.

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049 

Grid Cleaner
Cucinare con EGG è divertente, tranne per il fatto che gli scarti di 
grasso incrostato e bruciato potrebbero attaccarsi alla griglia del Big 
Green Egg. Potete pulire rapidamente e facilmente la vostra griglia 
usando questo Grid Cleaner. Grazie alla sua ampia impugnatura, non 
dovete aspettare che il vostro EGG e la griglia si siano raffreddati.

 201324

È diventato il punto di riferimento dell'anno per gli appassionati di cibo: la Fiera 
di Big Green Egg. Con circa 150 Big Green Egg, i top chefs provenienti dai Paesi 
Bassi e all'estero, l'attenzione per le ultime tendenze e le tecniche di cottura, e 
tanti cultori dell’EGG, il divertimento gastronomico è assicurato. I temi di questa 
giornata spaziano da Scuole di Cucina e workshops a prodotti tradizionali, sapori 
autentici, suggerimenti e trucchi del mondo Big Green Egg. Imparerete dai profes-
sionisti, farete domande, scambierete idee e, soprattutto, assaggerete tutto! 

La grande fiera di Big Green Egg si svolge ogni anno in diversi paesi europei. 
Visita il sito biggreenegg.it per ulteriori informazioni e per assicurarti gli 
ambiti biglietti.

LA FIERA 
DEI SAPORI 

Big Green Egg
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Tel-Tru Temperature Gauge
Un termometro è incluso in ogni Big Green Egg. Se subisse l’usura 
dopo molti anni di utilizzo, è possibile ordinare il misuratore di 
temperatura Tel-Tru Temperature Gauge. Posizionate il termometro 
a cupola nel coperchio del tuo EGG e saprete la temperatura esatta 
senza dover aprire il coperchio e perdere calore. Il Tel-Tru Temperature 
Gauge è disponibile in 2 dimensioni e visualizza temperature che 
vanno dai 50°C fino ai 400°C.

8 cm   117250
5 cm   117236

Spare parts

Rain Cap
C'è sempre possibilità che piova durante l'utilizzo dell'EGG. Come fan 
entusiasta di EGG non vi lascerete scoraggiare, ma non desiderate 
neanche che la pioggia entri nel tuo Big Green Egg. Il Rain Cap di Big 
Green Egg funge da ombrello per il tuo regolatore d'aria. Il Rain Cap può 
essere utilizzato solo in combinazione con rEGGulator.

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

rEGGulator
Il nuovissimo e robusto rEGGulator può essere impostato in modo 
molto preciso. È realizzato in ghisa resistente con maniglia in silicone, 
che consente di aumentare o diminuire l’aria d’ingresso senza bruciare 
le dita. Il regolatore d'aria è già stato trattato con un rivestimento che 
impedisce la corrosione, quindi è possibile lasciarlo sull'EGG dopo l'uso. 

2XL, XLarge, Large, Medium
117847

MiniMax, Small
117854

Gasket Kit
Dopo aver utilizzato in modo intensivo il Big Green Egg per lungo tempo, la 
guarnizione in feltro sul bordo superiore della base in ceramica e il fondo del 
coperchio in ceramica si usureranno. Poiché questo bordo in feltro protegge la 
ceramica e garantisce una perfetta circolazione dell'aria, sarebbe intelligente 
sostituirlo con regolarità. Potete farlo facilmente usando questo kit di 
guarnizioni. Il rotolo di feltro è autoadesivo e semplice da applicare.

2XL, XLarge, Large 
 113726

Medium, MiniMax, Small, Mini 
 113733

Band Assembly Kit
Sistema "easy to lift" brevettato. L'ingegnosa operazione consente di aprire e 
chiudere il coperchio in ceramica con una forza minima. 

2XL  119421 
XLarge  117908 
Large  117984  
Medium  120021 

MiniMax  
117939 Small 

Mini 201393

Stainless Steel Grid
La griglia in acciaio inox è la principale superficie di cottura usata per grigliare o 
arrostire.

2XL 119681
XLarge 110145
Large  110138
Medium 110121 

MiniMax 
110114

Small 
Mini 110107

Cast Iron Grate
È posizionata all’interno del focolare e ha una struttura perforata che consente 
all’aria di salire verso l’alto all’interno dell’EGG e alla cenere di rimanere nella 
parte bassa del braciere in modo da agevolarne la rimozione al termine della 
cottura.

2XL  114716
XLarge  112644
Large  103055
Medium  103062

MiniMax 103055

Small  
Mini 

103079

Novità!

Novità!

In arrivo

In arrivo
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Base
Ceramica isolata straordinariamente durevole. Resiste alle scheggiature e non 
si sbiadisce. 

2XL  120946
XLarge  112620
Large  401076
Medium  401083

MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

Fire box
Il focolare viene posizionato all‘interno della base e deve essere riempito di carbone 
vegetale. Grazie alle sue sofisticate aperture e aree di ventilazione, il flusso dell’aria 
viene mantenuto costante e ottimale quando il sistema superiore di controllo della 
temperatura (camino) e quello inferiore di aerazione sono aperti. 

2XL  120984
XLarge  112637
Large  401175
Medium  401182

MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

Dome
Il coperchio in ceramica a forma di cupola, con camino, può essere aperto e chiuso 
agevolmente grazie al meccanismo a molla. Il materiale ceramico presenta una doppia 
smaltatura protettiva. Le proprietà isolanti e di ritenzione del calore del materiale creano 
un flusso di aria all’interno dell’EGG, in modo che le pietanze vengano cotte in modo 
uniforme e gustoso.

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small 
Mini 112224

Fire ring
È posizionato sopra l’area di combustione e sostiene sia la piastra per la cottura 
indiretta che le griglie di cottura.

2XL  120977
XLarge  401212
Large  401229
Medium  401243

MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194
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Apron - Comfort-Tie
Avete bisogno del grembiule Big Green Egg perché protegge i vostri 
vestiti da grasso e altre macchie. Il grembiule Comfort Tie ha una 
tracolla regolabile e lacci elastici in vita, per adattarsi a tutte le taglie. 

Taglia 
unica 117113

Apron – Kids
Ciò che si apprende nella culla rimane per tutta la vita. Lasciate 
che il vostro mini chef vi aiuti con il vostro EGG e il successo sarà 
assicurato. Quando indossa il grembiule, ogni bambino diventa un 
vero e proprio assistente in cucina senza avere una sola macchia di 
grasso sui vestiti. Il grembiule è in verde Big Green Egg ed è adatto ai 
piccoli chef fino a circa 12 anni.

Taglia 
unica 789054

Mr EGGhead Peluche
Ogni chef ha bisogno di una mascotte e chi potrebbe essere più 
adatto se non Mr. Egghead in persona? Questo peluche rende ancora 
più divertente le cottura con l'EGG. Ci sono dei piccoli chef? Lasciali 
giocare con il Mr. EGGhead mentre cucini. Qualche abbraccio gratis?
 
 120991Novità!
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Tablecloth Weights
Un vero fan dell'EGG non sarà mai scoraggiato dal vento. Ma cosa 
fate quando la tovaglia vola nel giardino dei vicini? Agganciate i 
Tablecloth Weights agli angoli della tovaglia per una presa sicura. 
Questi pesi per tovaglia, a forma di mini EGG, sono disponibili in un kit 
di 4 pezzi e sono realizzati in solida resina pressofusa.

4 x   002310

Wall-Mountable Bottle Opener  
È sempre Happy Hour quando si usa Big Green Egg. Questo rende 
il cavatappi Wall-Mountable Bottle Opener  il regalo perfetto per gli 
appassionati dell’EGG. Potete aprire una birra dopo l'altra usando 
questo pratico apribottiglia da muro con la sua eccentrica forma ad 
EGG. È molto facile avvitare l'apri bottiglia anche sul tavolo da lavoro, 
sul bar all'aperto o nella cucina all'aperto. Il bar è aperto!

6.5 x 9.5 cm  114822

Magnetic Flexible LED Grill Light 
In una tiepida sera d'inverno o durante una festa a tarda notte, la luce 
Magnetic Flexible LED Grill Light illuminerà il buio. Questa intelligente 
luce a LED è dotata di un filo flessibile e un magnete molto potente 
all'estremità. Potete adattare la lampada al coperchio del vostro EGG  
e illuminare l'intera superficie della griglia.

   002273

Big Green Egg Travel Trolley
È così che viaggiate in grande stile come veri appassionati di EGG. 
L’involucro esterno rigido è realizzato con bottiglie di PET riciclate. È una 
valigia forte e leggera, che vi consente di portare un bagaglio più carico 
a bordo di un aereo! Il trolley include un interno foderato su misura con 
due scomparti, cinghie di imballaggio, ruote girevoli a 360 gradi e un 
lucchetto TSA.

   743924

#BIGGREENEGG 

INSPIRING PEOPLE 
IS WHAT DRIVES US

---
BIGGREENEGG.IT

Avete scattato delle foto dei vostri piatti nel 
Big Green Egg? Non siete soli. Sempre più 
foodies scattano regolarmente foto di cibo, 
per condividerle con tutti attraverso Insta-
gram e Facebook, ma anche per rivederle 
successivamente. Tuttavia, i social media 
sono anche un buon canale per condividere 
esperienze, nuove ricette e notizie. O fare 
domande. 

Vuoi essere ispirato e motivare anche gli 
altri? Seguici e taggaci su:

  Big Green Egg Italia

  Big Green Egg Italia

  Big Green Egg Europe

  Biggreeneggeu

  Big Green Egg Italia

Condividi i tuoi post e le tue foto con noi e  
gli altri fans dell’EGG usando gli hashtags  
#openflavour e #BigGreenEgg.
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Alcune cose  
non rimangono mai  
le stesse. Altre non  

cambiano mai.




