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Chiedete consiglio al vostro rivenditore Big Green Egg!
Se avete domande o volete solo saperne di più sui nostri Big Green Egg 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 biggreenegg.it vi indica il rivenditore più vicino a voi.
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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 utiliz-
zato 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 inegua-
gliabile che ne conferisce. Qual è il segreto dell'EGG? È in realtà una 
combinazione di diverse cose. È la ceramica che conduce il calore, 
generando un flusso d'aria che rende gli ingredienti e i piatti eccezio-
nalmente morbidi. La circolazione dell'aria è perfetta, e assicura che 
i cibi si cucinino in modo uniforme e alla giusta temperatura. Grazie 
alla ceramica di isolamento termico di alta qualità, anche le tempera-
ture esterne non influenzano la temperatura all'interno dell'EGG.  
E, ultimo ma non meno importante, il suo aspetto spettacolare! 

QUALITA' DURATURA
In Big Green Egg supportiamo pienamente il nostro prodotto. Per 
questo motivo forniamo ai consumatori una garanzia a vita per i ma-
teriali 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 soppor-
tare 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, garantiamo per i nostri EGG.

Big Green Egg – come funziona
Qualità garantita e materiale ceramico eccellente.

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

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

STAINLESS STEEL GRID
La griglia in acciaio inox è la principale  
superficie di cottura usata per grigliare  
o arrostire.

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.

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

LID WITH CHIMNEY
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 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.

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

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. 

BASE
Ceramica isolata straordinariamente durevole. Resiste 
alle scheggiature e non sbiadisce. 
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Controllo esatto della 
temperatura

Semplice da accendere 
e pronto in soli 

15 minuti

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.

Le migliori ceramiche         
Dettagli innovativi

Prodotto in 
Nord America

WORLD MAP
WITH COUNTRIES

Ceramica di qualità 
impeccabile sviluppata 

dalla NASA

NASA

Vuoi vedere come è  
fatto un Big Green Egg?

GARANZIA 

A VITA
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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 che 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 vostro gruppo di amici e il vostro  
giardino (o terrazza)!

Mini
Mai più senza 

il tuo EGG

MiniMax
 Il modello più 
compatto della 

gamma

Small
Piccole  

dimensioni, 
grandi capacità 

di cottura

Medium
La soluzione 
perfetta per 
mangiare in 
compagnia

Large
Un grande, 

sotto ogni punto 
di vista 

XLarge
Cucinare in 
grande stile

2XL
Perfetto  

per i grandi 
eventi

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.

IntEGGrated Nest+Handler 100% Natural Charcoal 4,5 kg

Charcoal Starters

Ash Tool

convEGGtor + 
convEGGtor Basket
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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  
meccanismo 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

Codice  120939
Prezzo 4.230,-

2XL
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 griglia di 61 cm, cuocere grandi 
pezzi di carne, pesce o diverse pizze non sarà 
impossibile, ma diventerà realtà. E se 61 cm 
risultasse essere uno spazio troppo piccolo? 
Basta espandere la superficie di cottura con 
le speciali griglie  5-Piece EGGspander Kit per 
ottenere diversi livelli di cottura. 

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

Codice 117649
Prezzo 2.760,-

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

Prezzo 3.490,-

XLarge

XLarge

Pacchetto 
Starter

Pacchetto 
Starter

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

Prezzo 4.990,-

2XL

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 pre-
parare 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

Codice 117632
Prezzo 1.890,-

Large

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

Prezzo 2.490,-

I prezzi di tutti i modelli Big Green Egg sono 
esclusi di accessori, supporti e moduli 

aggiuntivi.
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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 grigliare, 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 Baking Stone, 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

Codice 117625
Prezzo 1.430,-

Medium

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

Prezzo 1.790,-

Medium

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! Migliorate il vostro EGG con il Portable Nest e 
gli Acacia Wood EGG Mates, e sarete in grado di lavorare ad un'altezza di 
cottura confortevole ovunque voi vogliate. 

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

Incluso EGG Carrier
Codice 119650
Prezzo 1.190,-

•  EGG (incl. EGG Carrier)
• convEGGtor
• Charcoal 4,5Kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Prezzo 1.290,-

MiniMax

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

Codice 117618
Prezzo 770,-

EGG Carrier Mini      
Codice 116451        
Prezzo 130,-

Mini
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

Codice 117601
Prezzo 1.150,-

Small

•  EGG (incl. EGG Carrier)
• convEGGtor
• Charcoal 4,5 kg
• Charcoal Starters
• Ash Tool

Prezzo 990,-

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

Prezzo 1.490,-

MiniSmall

Pacchetto 
Starter



LA VERSATILITÀ DI UN  
BIG GREEN EGG…   
Il Big Green Egg funziona a una temperatura compresa fra 
70 °C e 350 °C, permettendo così ogni tipo di cottura. Grigliare, 
affumicare, soffriggere, stufare, cuocere come al forno o 
lentamente: con il Big Green Egg, cucinare sarà un gioco da 
ragazzi. Da una fiorentina o una costata di manzo alla griglia, 
fino a un curry vegetariano o un cocido madrileño; dalle 
ostriche al vapore al carpaccio affumicato al fieno; dalla zuppa 
di pollo asiatica a una quiche ripiena di verdure: nulla sarà mai 
troppo stravagante! E poi ovviamente la parola al palato... 
Sapori autentici e puri, con un gusto e un aroma inconfondibili. 
Con il Big Green Egg avrai un mondo intero da scoprire. Supera 
i tuoi confini culinari e lasciati sorprendere insieme ai tuoi 
ospiti. Dai sfogo alla tua creatività e... 
buon appetito!

...365 GIORNI L'ANNO!
Freddo polare o caldo tropicale, non importa: l’EGG non 
conosce stagioni. Se pensi che il barbecue si faccia solo 
d’estate, ti sbagli di grosso! Con il Big Green Egg ogni giorno è 
buono. Dopo tutto, perché goderti il tuo kamado solo per pochi 
mesi, quando lo puoi usare 365 giorni l’anno? La sua ceramica 
unica con proprietà isolanti lo rende perfetto in qualunque 
condizione meteo. Che piova o nevichi, la temperatura  
all’interno dell’EGG rimane sempre stabile.

L'ESPERIENZA DI GUSTO DEFINITIVA 
DA VIVERE INSIEME
Un Big Green Egg dura una vita: puoi variare in continuazione 
ingredienti e ricette ottenendo sempre risultati estremamente 
gustosi. Assaporare ogni momento in compagnia – è questa 
l’essenza del Big Green Egg. Circondarsi di amici e familiari e 
dei piatti più buoni mai assaggiati per creare momenti davvero 
indimenticabili. Dai cavalli di battaglia a nuove ricette creative, 
le possibilità offerte dall’EGG sono infinite: provale tutte e dai 
sfogo alla tua creatività! Prepara una succulenta entrecôte o 
un delizioso trancio di pesce in crosta di sale, un sostanzioso 
stufato, del pane croccante o una pizza dall'impasto perfetto, 
e per finire un sublime dessert da leccarsi i baffi. In cosa ti 
cimenterai per primo?

La versatilità di un 
Big Green Egg… 

Per saperne di più sulle varie tecniche di cottura e sugli 
accessori vai alle pagine successive e scopri tutte le  
possibilità che il Big Green Egg ha da offrirti.



Baking Stone
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Accessori 
richiesti Pizza Margherita

convEGGtor

Stainless Steel Grid

All’opera con... 
la cottura della pizza! 

Il convEGGtor: 
da EGG a forno
Il convEGGtor in ceramica 
funge da scudo termico, 
che impedisce al calore del 
carbone vegetale di irradiare 
direttamente gli ingredienti, 
trasformando il Big Green 
Egg in un vero e proprio forno. 
E aggiungendo una Baking 
Stone è possibile preparare 
pizze deliziose ottenendo il 
giusto grado di croccantezza.    

pagina 52

Consiglio: prova a preparare anche pane, 
torte o brownies. Le possibilità sono infinite! 

pagina 58

Porzioni: 2 pizze (Ø 25-30 cm)

INGREDIENTI
IMPASTO BASE
250 g di farina (preferibilmente ‘00’) + extra 
per infarinare
25 g di lievito di birra fresca, o 8 gr di lievito 
secco
150 ml di acqua tiepida 
1 cucchiaio di olio d’oliva + extra per ungere
1 cucchiaino di zucchero 

SALSA DI POMODORO
1 spicchio d’aglio piccolo 
5 foglie di basilico 
3 cucchiai di olio d’oliva 
1 scatola di pomodori a pezzi (400 g)

CONDIMENTO
2 mozzarelle da 125 g ciascuna
10 foglie di basilico fresco
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

ACCESSORI
convEGGtor
Baking Stone 
Pala per pizza in alluminio
Rotella taglia pizza

PREPARAZIONE IN ANTICIPO
1. Per la base, in una ciotola mescola la farina 
con il sale. Sciogli il lievito in un terzo dell’-
acqua tiepida e aggiungilo alla farina. Aggiungi 
il resto dell’acqua e unisci l’olio d’oliva e lo 
zucchero. Impasta bene per almeno 5 minuti. 
E’ più semplice su utilizzi un’impastatrice.

2. Posiziona l'impasto sul tuo piano di lavoro 
e impastalo a mano per un altro minuto. Crea 
una forma tonda e compatta e mettila in una 
ciotola. Copri la ciotola con un canovaccio 
umido, e lascia lievitare l’impasto per almeno 
2 ore.

3. Nel frattempo pela l’aglio per la salsa e ta-
glialo finemente. Taglia finemente il basilico. 
Scalda l’olio in una padella. Aggiungi la salsa 
e gli altri  ingredienti e insaporisci con sale e 
pepe. Porta ad ebollizione, abbassa il fuoco 
e lascia cuocere piano per 5 minuti. Frulla la 
salsa e versala in una ciotola.

PREPARAZIONE
1. Accendi la carbonella nel Big Green Egg 
e scaldalo con il convEGGtor, la griglia e la 
Baking Stone a 275-300°C. Intanto dividi  
l’impasto in 2 parti uguali e forma due palle.
Infarina l’apposito tappetino per stendere la 
pizza e stendi il primo impasto con il mattarello.

2. Distribuisci la farina sulla pala e posiziona 
su di essa la pizza. Usando un mestolo, versa 
metà della salsa al pomodoro al centro della 
base e distribuiscila con movimenti concentrici 
verso il bordo, aiutandoti con il mestolo al 
contrario. Lascia una parte dell’impasto senza 
condimento nel bordo esterno. Sbriciola una 
mozzarella in pezzi e mettila sopra la pizza.

3. Infarina la pietra di cottura. Usa la pala 
per far scivolare la pizza sulla pietra, chiudi il 
coperchio dell’EGG e cuoci la pizza per circa  
5 minuti. Intanto stendi l’altro impasto e
aggiungi gli ingredienti allo stesso modo.

4. Togli la pizza dall’EGG. Distribuisci metà 
del basilico sulla pizza e condisci con metà 
dell’olio d’oliva.Taglia la pizza in fette con 
l’apposita rotella. Cuoci la seconda pizza allo 
stesso modo.
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Bavette intera grigliata

Accessori 
richiesti

Cast Iron Grid

All’opera con... 
la grata per grigliare 
Cast Iron 

Metodo classico: la tecnica più 
semplice per grigliare, con la 
griglia in ghisa posizionata diret-
tamente sull'anello. Basterà un 
quarto di giro per avere le classi-
che striature da griglia e facilitare 
la reazione di Maillard (caramelliz-
zazione delle proteine).

Metodo rapido e intenso: la 
griglia viene posizionata il più 
in basso possibile all’inter-
no dell’EGG, proprio sopra la 
carbonella ardente. Nota anche 
come cottura alla griglia in stile 
“Cowboy”. Basta collocare il 
Multi Level Rack del 5-piece 
EGGspander Kit nella parte infe-
riore dell’EGG con una griglia in 
ghisa per del modello MiniMax. 
* Impostazione possibile solo 
per il modello Big Green Egg 
Large

Metodo massima altezza: il cibo 
rimane a contatto con la griglia 
per più tempo. Posizionando 
la griglia sul cestello si crea più 
spazio tra il carbone vegetale e 
la pietanza, così da poter lasciare 
più a lungo sulla griglia i pezzi di 
carne più sostanziosi. Il calore 
della ghisa garantisce un “effetto  
griglia” continuo e uniforme.   

Il motivo a 
griglia  

perfetto - su 
tre diversi 

livelli

Consiglio: la griglia in ghisa è 
un accessorio irrinunciabile per 
ottimizzare i sapori, i colori e gli 

aromi dei vari ingredienti.    

INGREDIENTI
1 bavette di circa 1.5 kg

OLIO ALLE ERBE
1 cipolla bianca

3 rametti di salvia
3 rametti di origano

3 rametti di rosmarino
200 ml di olio d’oliva

ACCESSORI
Cast Iron Grid

Instant Read Digital Thermometer

PREPARAZIONE IN ANTICIPO
1. Posizionare la Cast Iron Grid nel Big Green 
Egg, scaldare il carbone a una temperature di 
250°C.

2. Nel frattempo, rimuovere la membrana 
dal lato lungo della bavette. Per fare ques-
to, mettete il coltello sotto la membrana, 
afferrate la membrana e tagliatela tenendo il 
coltello contro di essa. Tagliare i lati più sottili 
della bavette. Più tardi, potete grigliarle molto 
brevemente su entrambi i lati e mangiarle.

3. Per l’olio alle erbe, sbucciare e tritare la 
cipolla bianca.  Raccogliere le foglie dalla 
salvia e dall’origano e gli aghi dal rosmarino, 
e tritare finemente. Mescolare la cipolla e le 
erbe aromatiche con l’olio d’oliva.

PREPARAZIONE
1. Posizionare la bavette sulla griglia e grigliare 
per circa 2 minuti. Girare di novanta gradi 
e grigliare per altri 2 minuti per creare un 
bell’effetto a griglia.

2. Capovolgere la bavette e grigliare anche 
l’altro lato per 2 x 2 minuti. Una temperatura 
interna di 53°C renderà la cottura della carne 
mediamente al sangue. Potete misurare la 
temperature interna con l’Instant Read Digital 
Thermometer. Sigillare la bavette in un foglio 
di alluminio e lasciarla riposare per circa 6 
minuti.

3. Cospargere la bavette di sale e pepe,  
tagliarla a fette o bistecche. Servire la carne 
con l’olio alle erbe.
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Accessori 
richiesti

INGREDIENTI
PAD THAI
400 g di spaghetti di riso (da 5 mm)
400 g di filetto di pollo disossato
100 g di funghi shiitake
1 peperone rosso
1 cipolla
3 spicchi d’aglio
Coriandolo a piacere
4 uova
3 cipollotti
½ peperoncino rosso spagnolo
6 cucchiai di olio di semi di girasole
1 cucchiaino di pasta di curry gialla
125 g di germogli di soia

SALSA
2 cucchiai di salsa chili dolce
2 cucchiai di salsa di pesce
2 cucchiai di sciroppo di zenzero
2 cucchiai di tamarindo puro (Assem)

ACCESSORI
Carbon Steel Grill Wok
ConvEGGtor Basket

PREPARAZIONE IN ANTICIPO
1. Accendere il carbone vegetale nel Big 
Green Egg e scaldare fino a 230-240 °C. 

2. Nel frattempo, cuocere gli spaghetti di riso 
seguendo le istruzioni riportate sulla con-
fezione. Mescolare tutti gli ingredienti per la 
salsa.

3. Tagliare il filetto di pollo a strisce. Affettare 
i funghi shiitake. Tagliare a metà il peperone 
rosso, rimuovere il gambo e i semi e tagliare 
la polpa a strisce. Pelare e tritare finemente la 
cipolla e l’aglio. Staccare le foglie di coriando-
lo e tritarle finemente. Tagliare i cipollotti ad 
anelli. Rimuovere la parte fibrosa e i semi
dal peperoncino e tagliare la polpa ad anelli. 
Sbattere le uova.

PREPARAZIONE
1. Posizionare la Carbon Steel Grill Wok nel 
convEGGtor Basket e collocarlo nell’EGG.
Aspettare circa 5 minuti perché la wok si 
scaldi in modo uniforme.

2. Versare 4 cucchiai di olio di semi di girasole 
nella wok calda e aggiungere le strisce di pollo. 
Soffriggere per qualche minuto e, quando il 
pollo comincia a dorarsi, aggiungere la pasta 
di curry. Far saltare ancora qualche minuto 
finché la pasta di curry non ha rilasciato il suo 
aroma.

3. Aggiungere i funghi shiitake, il peperone, la 
cipolla e l’aglio. Aggiungere al pollo tutti  
gli altri ingredienti per la salsa pad thai e  
mescolare con cura.

4. Amalgamare gli spaghetti e il mix di pollo, 
quindi aggiungere sale e pepe a piacere.  
Spostare il pad thai su un lato della wok. 
Usare il resto dell’olio di semi di girasole per 
ungere la parte vuota della wok. Versare  
l’uovo sbattuto e lasciarlo soffriggere. 

5. Aggiungere l’uovo fritto al pad thai, control-
lare che gli spaghetti siano caldi e trasferire il 
pad thai in una ciotola. Soffriggere i germogli 
di soia per pochi secondi nella wok e unirli al 
resto del pad thai.

6. Guarnire il pad thai con peperoncino e 
cipollotto.

Pad thai con pollo

convEGGtor Basket

Carbon Steel Grill Wok

All’opera con... 
la frittura al salto!

Il tuo EGG è 
perfetto per la 
wok!  
Colloca la Carbon Steel Grill Wok  
nel convEGGtor Basket e in un 
battibaleno il tuo EGG sarà pronto 
per una nuova tecnica di cottura. Un 
filo d’olio, calore ottimale e ingredienti 
freschi: così conquisterai anche i 
palati più esigenti. Tieni chiuso il 
coperchio il più a lungo possibile: il 
flusso d’aria all’interno del kamado 
garantisce una cottura uniforme e 
delicata.

Consiglio: ungi la wok con carta da cucina e un 
filo d’olio. Per il massimo del risultato, la wok 
dovrebbe essere sempre bollente. Pertanto, il 
resto dell’olio andrebbe mescolato con il cibo da 
soffriggere o versato nella wok insieme agli altri 
ingredienti, per evitare che bruci. 

pagina 55

pagina 52
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All’opera con …  
cotture lente

Pancetta di 
maiale  
cotta  
lentamente

Consiglio: per risultati migliori, scegli i 
trucioli Wood Chips per tempi di affumicatura 
brevi e i blocchetti Wood Chunks per le sessioni 
più lunghe. Per approfondire la tecnica di 
affumicatura, vai alla pagina 36.

INGREDIENTI
1 kg di pancetta di maiale senza cotenna
2 cucchiai di purea di aglio
sale marino
½ mazzetto di timo
½ rametto di rosmarino
6-8 foglie di alloro

ACCESSORI 
convEGGtor
Dual Probe Remote Thermometer

PREPARAZIONE IN ANTICIPO
1. Punzecchiate trasversalmente sul lato gras-
so la pancetta di maiale. Questo permetterà 
alla carne di assorbire tutti i sapori. Strofinate 
la pancetta di maiale su entrambi i lati con la 
purea di aglio e cospargere generosamente 
con sale marino. Posizionate parte del timo, il 
rosmarino e l’alloro sul lato grasso e per metà 

sul lato della carne. Coprite e lasciate marinare 
in frigorifero per una notte.

PREPARAZIONE
1. Prendete la pancetta di maiale dal frigo. 
Lasciare il regolatore dell’aria sotto la base in 
ceramica completamente aperto, posizionate 
tre starter per il fuoco sul carbone e accen-
deteli. Lasciate il coperchio del EGG aperto 
per 10-12 minuti . Nel frattempo, strofinare il 
condimento sul lato della carne della pancetta 
e in parte sul lato grasso. Lasciando un po’ di 
condimento sul grasso durante la cottura, il 
grasso e poi la carne avranno un sapore extra.

2. Posizionate il convEGGtor e ponete la griglia 
standard nel Big Green Egg. Appoggiate la 
pancetta di maiale con il lato grasso sulla 
griglia di partenza, in modo da consentire al 
grasso gustoso di essere assorbito dalla carne 
e insaporirsi durante la cottura. Inoltre così il 
grasso colerà poco sul convEGGtor , e non 
creerà alcun fumo . Chiudete il coperchio 
dell’EGG e aumentate la temperatura a 100. 
Lasciate cuocere la pancetta di maiale per 
circa 3 ore fino a che la carne non abbia  
rag giunto una temperatura interna di almeno 
77°C. Potete misurarla con il termometro.

3. Rimuovete la pancetta di maiale dall’EGG 
quando è stata raggiunta la temperatura 
interna. È possibile tagliarla e servirla a fette 
sottili oppure optare per grigliare le fette a una 
temperatura di 230°C (senza il convEGGtor)
circa un minuto per lato. È anche possibile 
raffreddare la pancetta di maiale (e conservarla 
in frigorifero coperta) , tagliarla a fette e poi 
grigliarla il giorno successivo. O mangiare la 
pancetta di maiale cotta lentamente un giorno 
e grigliare le fette avanzate il giorno successivo.

La preparazione è semplice: il grosso del 
lavoro lo fa il tempo e i risultati saranno 
sorprendenti. Ma qual è la configurazione 
ideale? Puoi optare per una cottura lenta 
con il convEGGtor o collocare due Half 
convEGGtor Stones nel convEGGtor Basket. 
La differenza sta nella dimensione della 
superficie indiretta che si viene a creare e 
nelle temperature corrispondenti: 

convEGGtor Basket +  
2x Half convEGGtor Stone = 
70°C – 180°C 

convEGGtor  
(con o senza convEGGtor Basket) = 
80°C – 350 °C

“low & slow”:
si, ma come? 

2x 2x

Accessori 
richiesti

convEGGtor

Stainless Steel Grid
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All’opera con... 
infinite tecniche di cottura 

Provale tutte e  
dai sfogo alla tua  
creatività.

Grigliatura indiretta 
Grigliare un pollo ruspante con 
la pelle senza girarlo nemmeno 
una volta? O preparare pietanze 
delicate come le verdure, senza 

rinunciare alle caratteristiche 
striature da griglia? La grigliatura 

indiretta assicura il massimo 
contatto con la griglia in ghisa e 

un più lento processo di caramel-
lizzazione delle proteine. 

convEGGtor

Cast Iron Grid

convEGGtor

Dutch Oven

Stufatura
Consiglio: griglia prima il  

prodotto sulla Cast Iron Grid per 
conferirgli quel gusto di arrostito 
in più, poi mettilo a stufare nella 
Dutch Oven. Durante la cottura, 
lascia aperto il coperchio della 

pentola: il Big Green Egg chiuso 
garantirà al tuo piatto il  
massimo del sapore.

Cottura arrosto indiretta  
ad alta temperatura

Prosciutto salato o filetto di  
maiale arrosto? Grazie alla  

Stainless Steel Grid e al  
convEGGtor, ogni pietanza avrà 
quel delizioso sentore di arros-
tito, senza bruciare. L’aria calda 

nell’EGG conferisce al cibo la 
colorazione perfetta. 

Cottura multizona
Per grigliare un grosso pezzo di 
carne e lasciarlo cuocere più a 
lungo in modo indiretto. O per 

servire in un lampo più hamburger 
contemporaneamente. Consiglio 

dello chef: griglia il saté  
direttamente e lascia gli spiedini 
nella sezione a cottura indiretta. 

convEGGtor

Stainless Steel Grid Stainless Steel Grid

Half convEGGtor Stone

convEGGtor Basket

Half Stainless Steel Grid
Half Cast Iron Grid
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2-Piece Multi Level Rack
XLarge  121219 230,-
Large 120755 160,-

1-Piece convEGGtor Basket
XLarge  121196 160,-
Large  120724   89,-

Half Stainless Steel Grid
XLarge  121202   79,-
Large  120731   45,-

XLarge  121226 450,-
Large  120762 290,-

L

XL

5-Piece EGGspander Kit

Alcune tecniche di cottura.

Sguinzagliate la vostra creatività culinaria con il 5-Piece  
EGGspander Kit. Questo sistema intelligente facilita tutta una 
serie di configurazioni che vi permetteranno di trarre il meglio  
da voi stessi e dal vostro EGG. Questo set accuratamente studiato, 
consiste in un Multi-Level Rack, composto da due parti, un  
convEGGtor Basket e 2 griglie in acciaio inossidabile - che  
rendono l'EGGspander 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

Sistema 
EGGspander  
Un mondo dalle infinite possibilità. 

convEGGtor Basket
Permette di inserire e rimuovere 
agevolmente il convEGGtor,  
così da  permettere l’ebentuale 
rabbocco di carbonella  
o inserimento di accessori.  
Ma è adatto anche all’uso  
della Carbon Steel Wok per  
le preparazioni in padella.

Cottura multizona  
(diretta e indiretta)
EGGspander permette di  
eseguire contemporaneamente 
cotture indirette e dirette.

Cottura multilivello
Aumenta la capacità di cottura 
in caso di più preparazioni 
nello stesso momento o grandi 
quantità. La griglia superiore 
scorre all’indietro per agevolare 
l’accesso agli alimenti.

Cottura lenta a bassa  
temperatura
Usa il 5-Piece EGGspander Kit 
con due Half convEGGtor Stones 
per i migliori risultati nelle  
preparazioni a fuoco lento  
con lunghi tempi di cottura.

Pizza e cottura al forno
Trasforma il vostro EGG in un 
forno da pizza con il convEGGtor 
e una Baking Stone. E se lo spazio 
non basta, potete espanderlo con 
il Multi Level Rack.

Griglia in stile Cowboy
Il 2-Piece Multi-Level Rack può 
essere capovolto per cotture alla 
griglia in stile “Cowboy”,  
direttamente sopra la carbonella. 
Basta collocare il Multi Level 
Rack del 5-piece EGGspander Kit 
nella parte inferiore dell’EGG con 
una griglia in ghisa del modello 
MiniMax.  
* Impostazione possibile solo per 
il modello Big Green Egg Large
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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.

XLarge  301079  370,-
Large  301000  330,-
Medium  302007  300,-
Small  301062  250,-

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  570,-
XLarge  121158  460,-
Large  120175  440,- 
Medium 122285  410,-

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 250,- 

Ogni Big Green Egg merita la giusta collocazione: 
per proteggerlo, per spostarlo in tutta sicurezza 
se necessario e per ottenere il massimo delle 
sue prestazioni. Una volta scelto il modello più 
adatto a te, inizia ad allestire lo spazio che intendi 
dedicargli. Trasforma il tuo EGG nella perfetta 
cucina all’aperto, poggiandolo su una base solida 
e assicurandoti di lasciare abbastanza spazio 
intorno per lavorare e riporre tutto il necessario. 

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 o la tua cucina 
esterna auto-costruita contro 
la dispersione di calore. Non 
posizionate mai il Big Green Egg 
direttamente su una superficie di 
legno.

2XL  115638  99,-
XLarge  113238 69,-
Large  113214 69,-
Medium  113221 65,-

Dall’EGG a una 
cucina completa 
all’aperto  

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 
sostenibile. Questo legno duro con segni distintivi è prevalentemente 
utilizzato per mobili di fascia alta. Facile da ripiegare e resistente al 
calore. Favoloso! 

XLarge  121134 260,-
Large  121127 260,-
Medium  120670 240,-

MiniMax  121844 160,- 
Small  120663 240,- 
 

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  
significa 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  990,-

Caster Kit 120410   69,-

150x60x80 cm
Large  118257  920,- 

Nest Utility Rack
Dove riporre il tuo convEGGtor quando non lo usi? Nel nuovo Nest 
Utility Rack Big Green Egg ovviamente! Questo supporto temporaneo 
può essere collegato all’EGG Nest o all’IntEGGrated Nest+Handler ed 
è abbastanza resistente da poter contenere anche una Baking Stone. 
Un campione di potenza. 

2XL, XLarge, Large, Medium, Small
  122704     69,-
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EGG Frame
76x88x77 cm 
2XL 121837  790,-

76x76x77 cm
XLarge  120229  590,-
Large  120212  590,- 
Medium 122193  590,- 

XL

M

2XL

L

2x Caster Kit non incluso.

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.  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. 

Expansion Frame
76x76x77 cm
120236 350,- 

Stainless Steel Grid Insert
120243 150,-

Stainless Steel Insert
127365 390,-

Acacia Wood Insert
120250 120,-

Personalizza con gli inserti.

Aggiungi un modulo.

Caster Kit 
10 cm 
120410 69,-

Expansion Cabinet
76x76x77 cm
122247 1.200,-  
Non include inserto di acacia

Distressed Acacia Wood Insert
120267 180,-

Tool Hooks
25 cm 
120281 35,-

1 Amplia il  
tuo EGG con  
accessori  
extra.

3

2

3-Piece Accessory Pack per  
Modular EGG Workspace
Come riconoscere un Big Green EGGer 
navigato? Da una postazione di lavoro 
organizzata. Con questo 3-Piece Acces-
sory Pack, avrai tutto a portata di mano 
e potrai dedicarti completamente al tuo 
EGG. Riponi utensili e spezie nello Sto-
rage Rack, appendi un rotolo di carta da 
cucina o un canovaccio al Towel Holder 
e raccogli la cenere nell’Utility Tray. Ogni 
cosa al suo posto!

126948 165,- In arrivo
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Pacchetti 
Big Green Egg

Packages with 
EGGFrame 
 
convEGGtor Basket
convEGGtor*
EGG Frame
Caster Kit

2XL  5.608,- 
XLarge  3.888,-  
Large 2.857,- 

* Il pacchetto per 2XL 
contiene 2x Half convEGGtor 
Stone invece di un 
convEGGtor.

Starter Pack
 
convEGGtor
Charcoal
Charcoal Starters
Ashtool

MiniMax  1.290,- 

MiniMax 
Package 

convEGGtor
Portable Nest

MiniMax   1.550,- 

Packages with 
Acacia Table 
convEGGtor Basket
convEGGtor
Acacia Table
Caster Kit
Table Nest

XLarge  4.287,- 
Large 3.156,- 

5

3

4

New!

convEGGtor Basket
convEGGtor*
EGG Frame
Expansion Frame
Caster Kit
Acacia Wood Insert

2XL  6.387,- 
XLarge  4.667,-  
Large 3.636,- 

* Il pacchetto per 2XL 
contiene 2x Half convEGGtor 
Stone invece di un 
convEGGtor.

2

1

Packages with EGG Frame 
and Expansion Frame
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Big Green Egg Charcoal: 
scegli il gusto che preferisci

Charcoal Starters
Si parte con un inizio fiammeg-
giante 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 15,-

Charcoal EGGniter
Nuovo di zecca e già indispensa-
bile per ogni appassionato di EGG. 
L'accenditore al butano ricarica-
bile 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 99,-

Il segreto di un piatto gustoso e l’alleato irrinunciabile di 
ogni sessione culinaria è un carbone vegetale di ottima 
qualità. Sebbene i risultati dipendano in parte dal tipo 
di carbone utilizzato, una cosa è certa: il sapore delle 
pietanze cotte sul carbone vegetale è inconfondibile.

Il carbone vegetale Big Green Egg è certificato FSC ed è 
100% naturale in legno di faggio e carpino. Questo tipo 
di legno assicura una base neutra, in modo da creare un 
mix di sentori totalmente personalizzato per ogni nuova 
ricetta: affumicato, noce americano, ciliegia, mela o noce 
pecan. Con i trucioli Wood Chips o i tronchetti Chunks 
di Big Green Egg, per ogni gusto prescelto porterai in 
tavola piatti incredibilmente appetitosi. 

Il carbone vegetale 100% naturale (privo di sostanze 
chimiche, aromi e insaporitori) è prodotto in Europa 
da residui di legna o alberi appositamente coltivati 
in foreste a gestione sostenibile. Per ogni albero 
abbattuto, ne viene piantato uno nuovo. I pezzi extra-
large bruciano lentamente, non creano fumo superfluo 
e – a differenza di molti altri tipi di carbone vegetale 
– producono pochissima cenere. Questo fantastico 
legno massiccio puro vanta un tempo di combustione 
eccezionalmente lungo: perfetto per cuocere lentamente 
i tuoi sfilacci di maiale.

100% Natural Charcoal
Ogni sessione culinaria inizia con il giusto combustibile. Il 
nostro carbone vegetale 100% naturale con marchio di qualità 
FSC è esattamente quello che ti serve. Il carbone vegetale 
Big Green Egg è prodotto da legno di faggio e carpino che 
vanta un tempo di combustione eccezionalmente lungo. 
Per un tocco in più, conferisci al carbone il sentore che 
preferisci, aggiungendo i trucioli Wood Chips o i tronchetti 
Wood Chunks Big Green Egg.

Il carbone vegetale Big Green Egg Charcoal è disponibile  
in sacchi da 9 e 4,5 chili. Il carbone vegetale nei sacchi da  
4,5 chili è leggermente più piccolo, il che lo rende perfetto per 
i modelli EGG compatti.

 9 kg  666298 39,- 
 4,5 kg  666397 24,-
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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 poi 
disponetela nel vostro 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 ... 

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 Cigliegio. I Wood Chips sono ideali 
per brevi sessioni di affumicatura.

Contenuto - 2,9 L
Noce Americano 113986   15,-
Pecan  113993   15,-
Mela   113962   15,-
Cigliegio  113979   15,-

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. Le Wooden Grilling 
Planks possono essere utilizzate 
più volte.

Cedro - 2x
28 cm  116307 19,-
Ontano - 2x 
28 cm 116291 19,-

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. I Wood Chunks sono perfetti per lunghe sessioni 
di cottura lenta.

Contenuto - 9 L
Mela   114617 39,-
Noce Americano 114624 29,-
Mesquite  114631 29,-

Consiglio: combina il carbone vegetale 100% naturale 
Big Green Egg con i trucioli o i tronchetti del sentore che 
preferisci. Con il carbone vegetale neutro, conferire ai tuoi 
piatti un gusto unico e inconfondibile non è mai stato così 
semplice. 
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Pesce, carne di maiale, 
carni bianche e pollame, 
come pollo e tacchino.

Pesce, agnello, tutti 
i tipi di selvaggina, 

anatra e manzo.

Cibi affumicati piccanti, 
specialmente i classici 

piatti di barbecue  
americani.

Frutta, noci, manzo  
e tutti i tipi di  
selvaggina.

Melo Ciliegio Pecan Noce Mesquite

Manzo, maiale speziato 
e selvaggina. Spesso 

usata per straccetti di 
maiale e punta di petto.
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Per 10 caramelle

INGREDIENTI
400 g di filetto di salmone (lombo) senza pelle
2 cipollotti
1 peperoncino rosso spagnolo
1/3 di lime
2 rametti di coriandolo
100 ml di salsa di soia Tomasu
1 cucchiaino di pasta wasabi
10 fette di zenzero sottaceto
(gari, toko)
1 cucchiaio di maionese Kewpie (toko)

ACCESSORI 
Wooden Grilling Plank (cedro)
Instant read Digital Thermometer 

PREPARAZIONE IN ANTICIPO
1. Tagliare il filetto di salmone in 10 cubetti di 
dimensioni simili. Tagliare i cipollotti ad anelli 
sottili. Rimuovere la parte fibrosa e i semi dal 
peperoncino e tagliare la polpa ad anelli sottili. 
Tagliare il lime a fette. Staccare le foglie di 1 
rametto di coriandolo e tritarle finemente.

2. Per la marinatura, mescolare la salsa di soia 
e la pasta wasabi. Tenere da parte 10 anelli di

cipollotto e peperoncino (conservarli in frigo-
rifero) e unire il resto alla marinatura, insieme 
alle fette di lime e al coriandolo tritato. Rigirare 
i cubetti di salmone nel composto e lasciarli 
marinare in frigorifero per 2 ore.

PREPARAZIONE
1. Immergere la Wooden Grilling Plank in molta 
acqua per 30 minuti. Accendere il carbone 
vegetale all’interno del Big Green Egg e portarlo 
a una temperatura di 170 °C con la griglia 
inserita.

2. Tamponare la tavola fino ad asciugarla e 
collocarvi i cubetti di salmone. Trasferire la 
tavola sulla griglia e abbassare il coperchio 
dell’EGG. Lasciare affumicare il salmone per 
8-10 minuti finché non raggiunge al centro la 
temperatura di 55 °C. Per misurarla, utilizzare il 
termometro Instant Read Digital. Nel frattempo, 
staccare le foglie dal secondo rametto di 
coriandolo e tagliarle a striscioline. Scolare le 
fettine di zenzero.

3. Rimuovere la tavola dall’EGG e cospargere 
la maionese sul salmone. Guarnire con 
peperoncino, cipollotto, zenzero sottaceto e 
coriandolo.

Caramelle di 
salmone  

cotte su legno 
di cedro.

Accessori 
richiesti

Stainless Steel Grid

Wooden Grilling Plank

Consiglio: la tavola per grigliare è 
perfetta anche per frutta, funghi, 
petto d’anatra e vari tipi di pesce. 

All’opera con...
Wooden Grilling Planks

Cottura e bollitura: colloca le tavole  
ammollate sulla griglia e posiziona il  
prodotto. Il vapore rilasciato permetterà ai 
tuoi ingredienti di assorbire il retrogusto  
dolce del legno di cedro.

Affumicatura e cottura arrosto: lascia  
asciugare la tavola ammollata sulla griglia,  
poi posiziona gli ingredienti. Il legno di  
cedro si scalderà dal fondo, conferendo  
alle pietanze un gusto affumicato. 

Tavole in  
legno per 
grigliare:  

due modalità 
d’uso
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Tutti conoscono Cesar  
Zuiderwijk in veste di  
batterista dei Golden Earring, 
la leggendaria band olandese 
di fama internazionale. Ma 
in quanti sapevano che è 
anche un cuoco provetto? E 
ogni qualvolta possibile, il 
suo alleato per eccellenza è 
proprio il Big Green Egg.

Il batterista 
cuoco

Intervista a 
Cesar Zuiderwijk

Testo Caroline Ludwig  |  Fotografie Femque Schook
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Gli  
evergreen 

di Cesar

Nonostante i cinque fratelli di sua mamma 
fossero tutti fruttivendoli, la sua passione per il 
cibo non è nata fra le mura domestiche. “Si 
mangiavano sempre quintali di verdure bollite 
e strabollite,” scherza Cesar Zuiderwijk. “Mia 
mamma non è mai andata oltre i libri di cucina 
livello base. Aspetta, dovrei averne ancora uno 
da qualche parte.” Al contrario, Zuiderwijk 
sembra un vero collezionista, viste le centinaia 
di ricettari che possiede.

Lezioni di cucina al Golden Duck
Non chiamatela passione: Cesar non è un 
uomo di grandi parole. Considera la cucina per 
lo più un’attività pratica: “Voglio solo mangiare 
bene e stare in cucina dovrebbe essere un 
divertimento.” Ma secondo l’amico e chef 
stellato Michelin, Henk Savelberg, Cesar è 
particolarmente bravo, soprattutto quando si 
tratta di cucinare con il Big Green Egg. A 
imprimere un vero e proprio slancio alla sua 
devozione al buon cibo è stata la nascita di 
suo figlio Casper 35 anni fa. “Fino ad allora, 
facevo musica e passavo il tempo libero al bar. 
Ma da quando sono diventato padre, ho 
iniziato a prestare sempre più attenzione al 
cibo sano. Compro frutta e verdura ai mercati 
biologici e li uso per le mie ricette.” I piatti 
speziati e piccanti sono i suoi preferiti: indiani, 
indonesiani, sudamericani – se li prepara 
anche quando è da solo. “Negli anni ‘70, 
durante un tour con i Golden Earring, ho 
scoperto il Golden Duck, un ristorante cinese a 
Londra che è presto diventato il mio preferito e 
lo è rimasto anche quando mi sono trasferito a 
vivere lì. Tornato nei Paesi Bassi, hanno aperto 
un Golden Duck a Scheveningen, con lo stesso 
menù e gli stessi interni. Ho scoperto che c’era 
anche lo stesso chef e gli ho chiesto subito se 
poteva dare qualche lezione di cucina a me e a 
qualche amico.” Cesar apre il menù e inizia a 
leggere ad alta voce, con soddisfazione: 
“Pancake con ripieno d’anatra, code
di gambero al sesamo, pesce affogato al vino 
bianco. Ho imparato a cucinare tutto il menù. 
Era un mix di stili: Pechino, Canton e Szechu-
an. Guarda, la zuppa wan tan: ho già l’acquoli-
na in bocca.”

 
Una band di gourmet
Pare che anche gli altri musicisti dei Golden 
Earring siano dei buongustai. “George 
(Kooymans, il chitarrista) è bravo ai fornelli e 
noi quattro siamo andati a cena da lui un 
sacco di volte. Un giorno - stavamo facendo 
un lungo tour negli USA come gruppo spalla 
agli Who - abbiamo finito prima e siamo usciti 
a cena. Abbiamo consultato la guida telefonica 
locale per vedere se c’era un Benihana, che è 
una catena di ristoranti giapponesi. Sashimi, 
sushi, piatti grigliati: all’epoca queste preliba-
tezze non erano molto diffuse nei Paesi Bassi. 
La gente pensa spesso che i musicisti 
mangino solo cibo spazzatura, ma non è 
affatto vero.” Zuiderwijk ha incontrato Henk 
Savelberg per la prima volta vent’anni fa. Ha 
preso lezioni di cucina anche con lui ed 
entrambi facevano parte di un cooking club. 
“Penso che tutti i suoi piatti di pesce siano 
sublimi. Senza neanche farlo apposta, giusto 
ieri ho preparato la sua bouillabaisse.”

Dukkah e Piccalilli a fiumi
Il giardino della sua casa di Baarle-Nassau, al 
confine con il Belgio, è il regno del Big Green 
Egg. Ha perso il conto di quanti ne possiede: 
“Mmm, un Minimax, un Large e un XL a Baarle 
e poi nell’appartamento de L’Aia ho uno Small 
in terrazza e un altro Mini in taverna, per 
quando facciamo i pic-nic.” Quando cucina, 
Zuiderwijk ama usare un mix personale di 
spezie e brodi. “A Baarle ho un orto dove 
raccolgo la verdura da usare come contorno. 
Faccio anche litri di piccalilli e salsa di 
pomodoro. “Dovete assolutamente provare 
questa: è la dukkah, una miscela di frutta 
secca tipica del Nordafrica. Il brodo vegetale lo 
preparo sempre io. Quando è stagione, mi 
piace anche cucinare la selvaggina: il lombo di 
cervo con l’osso o un carrè di cinghiale. Un mio 
amico alleva anche polli di Bresse. Sto 
progettando un supporto speciale per la griglia 
a partire da un portatamburo.” C’è forse 
miglior simbiosi di quella fra i due grandi amori 
di Zuiderwijk?

BAND THE STONES
“Fantastici, semplici. Li ho incontrati l’ultima volta a 

Gelredome. E invecchiando sono diventati anche più 
gentili. Erano rilassati e amichevoli.”

VINO LA VIALLA
“I vini premiati dell’azienda italiana Fattoria La Vialla. In 

una vasta proprietà sulle colline alle porte di Arezzo 
(Toscana), producono questi eccellenti vini biodinamici, 
come il Chianti e il Vermentino, e altri ottimi prodotti. E li 

puoi ordinare comodamente su Internet!”

LIBRO DI RICETTE LES DINERS DE GALA
“Il mio libro di ricette preferito è Les Diners de Gala di 

Salvador Dalí. Sin da giovane l’ho amato come artista. Il 
libro è ben illustrato e contiene i piatti che Dalí e la sua 
musa Gala servivano durante le loro stravaganti cene.”
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Sono trascorsi cinque anni da quando Henk Savelberg ha fatto il grande 
passo. Nell’enorme metropoli di Bangkok ha aperto un nuovo locale dove 
cucina all’insegna della sua collaudata e comprovata ricetta: lusso e cibo 
francese con prodotti olandesi. Pur avendo raggiunto quest’estate l’età 
pensionabile, lo chef Michelin non ha affatto intenzione di ritirarsi dalla 
scena. 

Dopo 40 anni trascorsi nelle cucine di svariati ristoranti, ha detto addio ai Paesi Bassi nel 2014. A Voorburg Henk 
Savelberg ha gestito per 25 anni l’omonima struttura, assistendo in prima persona al declino dei ristoranti stellati.  
Già insignito di quattro stelle, Savelberg ha deciso di imbarcarsi in una nuova avventura in Thailandia. E così ha aperto  
il Savelberg Thailand nel quartiere delle ambasciate di Bangkok. Ha portato con sé un paio di cuochi olandesi e, 
ovviamente, i suoi Big Green Egg.

Differenze culturali 
Col senno di poi, non avrebbe potuto indovinare periodo migliore. “Negli ultimi anni, Bangkok si è trasformata in una 
vera e propria città culinaria. E io sono arrivato al momento giusto. Ovviamente sapevo bene che Michelin stava per 
pubblicare una guida sull’Asia e io ero ansioso di conquistarmi una stella.” E così è stato: nella prima guida rossa – 
Michelin Asia 2018 – Savelberg ha ottenuto l’ambito premio. Successivamente, l’interesse del pubblico per la buona 
cucina non ha fatto che aumentare. “All’inizio, circa la metà dei nostri ospiti proveniva dall’Europa e il resto dall’Asia. La 
percentuale di asiatici ora è molto più cospicua: appartengono soprattutto all’abbiente borghesia thailandese.” Savel-
berg ha preso in fretta la mano con la cultura ristorativa asiatica. “I thailandesi sono gran lavoratori, ma devi essere 
estremamente gentile con loro, altrimenti se ne vanno.” Come si comportano gli ospiti del suo ristorante? “Mangiano 
piuttosto velocemente e trascorrono l’intera serata al cellulare. Ogni piatto viene meticolosamente fotografato e 
vogliono anche me negli scatti. Spesso ordinano un menù completo di otto portate per una persona e lo dividono in 
due. Anche portare il vino da casa è assolutamente normale.”

Testo Caroline Ludwig  |  Fotografie Eddy Wenting, Femque Schook

Pensione o no, Henk Savelberg è 
ambizioso come sempre

Gli anni thai di 
Henk Savelberg
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Cucina francese con prodotti olandesi 
Attualmente Bangkok offre ai buongustai 27 
ristoranti stellati Michelin fra cui scegliere. 
Cinque hanno ottenuto due stelle, compreso 
quello di ispirazione francese Le Normandie 
presso il Mandarin Oriental Hotel e il Mezza 
luna al LeBua, dove lo chef Ryuki Kawasaki 
serve piatti franco-nipponici. Anche Savel-
berg prende spunto dalla cucina francese,
per poi sviluppare il suo menù personale. 
“Tanta carne e pesce: i thailandesi li amano. 
Al momento sto provando a introdurre 
l’animella, che qui è ancora poco conosciuta. 
Tutto il pesce - dalla sogliola alla rana 
pescatrice, dagli scampi ai gamberetti 
olandesi per gli amuse-bouche - lo compria-
mo da Holland Vis.” Sul menù non può 
ovviamente mancare il suo cavallo di 
battaglia: il rombo dal caratteristico motivo a 
righe impresso dalla griglia. “Le verdure le 
acquistiamo al mercato locale. La qualità e la 
gamma disponibile stanno migliorando a 
vista d’occhio. Incorporiamo anche le varietà 
locali, come il mango verde nelle insalate e 
nelle salse, e condiamo i piatti con fiori 
tropicali edibili.” 

Alla griglia con Cesar
Henk Savelberg era già solito cucinare con i 
Big Green Egg a Voorburg. Nel suo ristorante 
thailandese ne ha due: un XLarge e un Mini. 
Ci prepara molti dei suoi piatti. “Lo uso 
sempre per gli scampi, ma anche per il 
pollame, come ad esempio il filetto di pollo 
bio, che passo prima nel Roner a 56 gradi e 
poi griglio brevemente con un filo d’olio. La 
carne rimane succulenta. Sono molto amico 
di Cesar Zuiderwijk, il batterista dei Golden 
Earring: ci cimentiamo spesso con i suoi EGG. 
Lui è un mago della griglia e cucina davvero 
bene. 

Un altro sogno nel cassetto
Nonostante abbia compiuto 67 anni 
quest'estate, Savelberg non ha ancora 
intenzione di smettere di lavorare. “Finché 
starò bene, andrò avanti. Voglio lavorare. A 
Bangkok si lavora sei giorni la settimana. La 
domenica invece mi dedico allo sport e cerco 
qualche posto carino dove mangiare. In più 
mi alleno due volte la settimana con un 
personal trainer.” Dopo cinque anni alla guida 
di un ristorante a fianco di un hotel nel 
quartiere delle ambasciate - con “vicina di 
casa” proprio quella olandese - per il prossi-
mo futuro Savelberg intende spostarsi in altre 
zone della metropoli thailandese. È lì infatti 
che spera di realizzare un suo grande sogno: 
ottenere una seconda stella. “Sarebbe 
bellissimo.” E aggiunge laconico: “Staremo a 
vedere.” 

Chef - Cas Spijkers
“Cas Spijkers è stato Bocuse d’Or 
olandese: è un amico e un esempio. 
Anche Martin Kruithof del De Lindenhof  
è uno chef fantastico.”

Vino – Della Borgogna 
“Una buona bottiglia di vino della Borgogna, 
magari di Gevrey-Chambertin! Chiedo 
sempre consiglio al sommelier. Preferisco 
berlo con del pollo di Bresse o con il 
piccione.” 

Meta delle vacanze – Una crociera
“Penso che le crociere siano una 
soluzione davvero comoda per viaggiare. 
Preferisco le grandi navi del Mediterra-
neo. È splendido svegliarsi la mattina e 
ammirare l’oceano. La mia catena di 
hotel preferita è la Four Seasons: i loro 
alberghi a Macao (Cina) sono superlusso 
eppure abbordabili.”

Mezzo di trasporto - Una bicicletta 
VanMoof 
“Ogni anno trascorro una settimana in 
bicicletta nei Paesi Bassi, pedalando da 
un ristorante all’altro. In passato facevo 
anche 100 chilometri ogni domenica. A 
L’Aia ho una VanMoof: è un modello 
elettrico, ma non si direbbe perché è tutto 
nascosto nel telaio. La posso addirittura 
collegare al cellulare.”

Marca di abbigliamento – Boss e Dr. 
Martens
“Scelgo a occhi chiusi Boss perché veste 
alla perfezione. Non mi piace fare shopping, 
quindi tendo a comprare tutto in serie. 
Per le scarpe, indosso sempre Dr. Martens 
basse. Sto in piedi ogni giorno per ore, 
quindi mi serve qualcosa di comodo.”

Gli  
evergreen 
di Henk

IL MEGLIO 
DI BANGKOK 

Quando ha la domenica libera, Henk Savelberg la 
dedica a esplorare Bangkok e cerca sempre un 

posto nuovo dove mangiare un boccone. Non 
vuole perdersi nemmeno uno dei ristorantini e 

delle prelibatezze locali. Omaggio dello chef.

Street food
“Bangkok è il paradiso dello street food. Credo 

che il piatto più gustoso sia la zuppa di noodle. 
C’è con la carne, con il pollo o con l’anatra: la 

fanno davvero in moltissimi modi. Chiedo 
sempre ai thailandesi se possono condirla come 

piace a me. Anche se la pancia di maiale 
marmorizzata mi fa impazzire, cerco di starne 

alla larga, perché non fa molto bene.”

Mercato di Chatuchak
“Molte stazioni della BTS – la metro di Bangkok 

– hanno food court con bar e musica. Si mangia 
bene anche nei centri commerciali. Sono 

leggermente più cari, ma offrono molte più 
opzioni biologiche. Il Mercato di Chatuchak è 
enorme e si trova letteralmente di tutto: dagli 
animali domestici alla porcellana. E anche la 

sezione cibo non è niente male.”

Chinatown
“Quando si tratta di mangiare, una meta 

imperdibile è Chinatown. Il quartiere si chiama 
Yaowarat. Bangkok ospita la più grande 

comunità cinese al di fuori della stessa Cina. 
Tutti gli aromi, i colori e i sapori sono fantastici. 

La sera poi le strade si trasformano in un 
mercato a cielo aperto, dove ogni genere di 

bontà sobbolle in enormi padelle.”
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Davide Scabin
Combal.Zero 
2 Michelin stars

Chef &  
Big Green Egg 
Un sodalizio vincente

Se si parla di Big Green Egg, c’è una cosa che non cambia mai:  
la calda accoglienza di top chef e chef stellati, autentici geni creativi 
diventati famosi per le loro tecniche innovative in cucina e per 
l’esplorazione costante dei nuovi orizzonti del panorama gastronomico. 
Questi professionisti hanno scoperto che l’utilizzo dei migliori 
ingredienti freschi (e di stagione) per la cucina nell’EGG dà vita a un 
componente aggiuntivo: il caratteristico gusto dell’EGG. Quando 
l’estro creativo incontra l’ampio arsenale di tecniche di cottura 
disponibili con l’EGG i risultati non passano inosservati. Big Green Egg 
deve la sua fama ai tanti sostenitori che lo utilizzano al meglio: gli chef 
stellati come Davide Scabin ci hanno davvero fatti conoscere al 
mondo, dando a chi ama la buona tavola l’occasione di scoprire  
il gusto unico conferito dal Big Green Egg. Per quanto ci riguarda,  
i nostri chef meritano una stella anche solo per questa ragione. 
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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 49,-

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 35,-

Stainless Steel Tool Set
Set              116901 119,-
Pinza        116871   45,-
Spatola 116888   45,- 
Spazzola 116895   35,- 

Silicone Tipped Tongs
40 cm       116864   39,-
30 cm       116857   35,-

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  35,-

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 vostro  
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.

127341  45,-

Measuring Cups
4x  119551   49,-

Knife Set
 117687 129,-

Teak Cutting Board
  120632   89,-

Kitchen Shears
 120106   25,-

Bamboo Skewers
25 cm - 25x 117465      6,-

Gli utensili 
da cucina 
più utili

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.

Basteranno 
due mani. 
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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. 
È l'ideale per la tecnica a cottura lenta, in cui gli ingredienti 
vengono cotti delicatamente a bassa temperatura.

XLarge  401052 240,-
Large  401021 150,-
Medium  401038 140,-

MiniMax  116604 110,-
Small  401045 110,-
Mini  114341   89,-

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 190,-
Large 401014 120,-

Medium, MiniMax, Small 
401007  100,-

Cast Iron Grid 
State per fare una grigliata sul tuo Big Green Egg? Allora una griglia 
di ghisa è indispensabile! L'unico modo per ottenere le gustose 
strisce di grigliatura è utilizzare una griglia in ghisa. Questo metodo di 
cottura non solo dà un bel aspetto al cibo, ma fornisce anche molto 
più sapore, colore e gusto. La ghisa assorbe il calore più facilmente e 
velocemente, lo trattiene più a lungo e lo rilascia uniformemente sul 
vostro ingrediente. Inoltre è un materiale solido che durerà per tutta la 
vita ed è estremamente facile da conservare.

Large  122957  109,-
Medium 126405    99,-

MiniMax 
122971    75,- 

Small      

convEGGtor Basket
UN CONSIGLIO DA ADDETTI AI LAVORI!  Il convEGGtor Basket è un 
sistema per alzare. Utilizzatelo per posizionare il vostro convEGGtor 
nel vostro EGG - o rimuoverlo - in modo semplice, rapido e sicuro. Il 
convEGGGtor fa parte del sistema EGGspander. Per ulteriori informa-
zioni, andare a pagina 26.

2XL 119735 150,-
XLarge  121196 160,-
Large  120724   89,-
Medium 127242   79,-

Half Perforated 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  59,-
Large 120717  49,-

Half Cast Iron Grid
Siete fanatici del grill? Mediante il Cast Iron Half Grid, potete grigliare 
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 79,-
Large 120786 65,-

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.

2XL 120960 150,-
XLarge 121820     79,-
Large 121035     69,-
Medium 127273    49,-

Half Cast Iron Plancha
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  122995 159,-
Large 122988   99,-
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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  199,-

Cast Iron Plancha
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. La Plancha Griddle per MiniMax 
può essere usata come coperchio per la Cast Iron Skillet (MiniMax).

2XL, XLarge, Large    
 

Ø35 cm 117656        99,-
Disponibile dal MiniMax in poi
Ø26 cm 120137  79,-

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  55,-

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         279,-

Tonda - 4 L: 2XL, XLarge, Large 
Ø23 cm   117045         169,-

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 129,-

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 convEGGtor Basket. Pronto a cucinare con il wok?
 
XLarge, Large 
Ø40 cm 120779         119,- 

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? Potete anche preparare un 
delizioso dessert, come uno sformato o un clafoutis, nella Cast Iron 
Skillet. La Cast Iron Skillet per MiniMax e la Cast Iron Plancha Griddle 
per MiniMax sono un’accoppiata vincente. In questo caso la griglia 
farà da coperchio per la padella.

2XL, XLarge, Large
Ø36 cm  118233 109,-     

Disponibile dal MiniMax in poi
Ø27 cm  120144 79,-

Lo Chef consiglia  

Fire Bowl
Cerchi un modo per rimuovere la cenere ormai fredda dall’EGG senza 
sporcarti le mani e senza fare guai? I nuovi contenitori in acciaio inox 
Fire Bowl sono quel che ti serve. Basta posizionarli sopra il bidone 
e filtrare la cenere separandola dal carbone vegetale spento. La 
struttura perforata garantisce un flusso di aria massimo, permettendo 
di svolgere l’operazione rapidamente. La soluzione perfetta! Le 2XL 
e XL Fire Bowls sono divisi in due compartimenti separati per le due 
zone del vostro EGG.

2XL 122698 440,-
XLarge  122681 350,-
Large 122674 180,- 

Medium 122667 149,-
MiniMax  122650   130,-



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

120793     55,-

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 179,-

Instant Read Thermometer 
Desiderate la vostra 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 
volete che fuoriesca troppo calore dal tuo. Big Green Egg, potete 
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 199,-

Instant Read Thermometer with Bottle Opener
Per un EGGer, il tempo è tutto. È questo che fa del termometro 
Big Green Egg Instant Read il miglior alleato (segreto) per cuocere 
ogni ingrediente alla perfezione. In soli quattro secondi è possibile 
rilevare la temperatura esatta di carne, pesce o pollame. A che 
temperatura deve cuocere il cosciotto d’agnello? Controlla l’elenco 
delle temperature ideali sul retro del foglio. La perfezione non è più 
un miraggio! E ora una meritata birra? Questo utile accessorio funge 
anche da apribottiglie.

127150     64,-

Serve aiuto?    
Ecco un elenco di  

temperature di  
cottura medie.

Manzo - cottura media 52/54 °C
Agnello - cottura media 60/62 °C

Cervo - cottura media 52/55 °C
Filetto di maiale 70 °C

Pollame 72/75 °C
Pesce bianco 65 °C

Salmone 50/52 °CCONSIGLI:
• Misurare sempre la temperatura nella  

parte più spessa della carne o del pesce
• Non misurare la temperatura  

in corrispondenza dell’osso  
perché potrebbe variare

• Lasciare riposare la carne dopo  
la cottura in modo che la temperatura  

interna aumenti di 2-3 °C

EGG Genius
Questo dispositivo tecnico tiene 
controllata la temperatura 
dell’EGG e condivide i dati rilevati 
con il vostro smartphone o tablet. 
In questo modo potrete rilassarvi 
davanti alla TV nelle fredde 
giornate invernali mentre l’EGG 
cuoce a fuoco lento mantenendo 
sempre la temperatura ideale. 
EGG Genius garantisce un flusso 
di aria costante, che permette di 
continuare a cucinare mantenen-
do la temperatura desiderata. 
Se la temperatura dell’EGG sale o 
scende sotto il livello impostato,  
il dispositivo invia una notifica 
all’utente, e lo stesso accade 
quando è ora di sedersi a tavola. 
Inoltre è possibile visualizzare i 
dati relativi alle sessioni prece-
denti. La app che accompagna 
Egg Genius è in inglese.

121059   359,-   

Ampliate il vostro EGG 
Genius con opzioni extra:  
Monitorate simultaneamente 
diversi piatti di carne nel vostro 
EGG con le opzioni di espansione 
dell'EGG Genius. Utilizzate 
fino a tre sonde per carne 
contemporaneamente! Ulteriori 
sonde per carne con cavo a 
Y possono essere acquistate 
separatamente.

Sonde addizionali per carne 
121363

Cavi a Y addizionali  
121387
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Flexible Grill Light 
Riflettori puntati sull’EGG! Flessibile e leggera, la nuova lampada Flexible 
Grill Light è l’assistente ideale per illuminare dove necessario. Questa 
pratica lampada LED è dotata di un braccio flessibile e di una base 
magnetica molto potente, con una staffa di fissaggio facilmente 
ancorabile alla fascia o ai ripiani dell’EGG. Luci... Motore... Azione! 

122940 39,-

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 65,-

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 impugnatura 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  29,-

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 59,-

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 potete prepararlo 
velocemente. Sono anche estremamente utili per la manipolazione  
di grossi pezzi di carne.

Set  114099 39,-

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 55,-

Flexible Skewers
Quando si utilizzano gli spiedini flessibili, 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 49,-

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 140,-
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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! 

Pollo 117458 35,-
Tacchino 117441 49,-

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. 

Pollo 119766 35,-
Tacchino 119773 45,-

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     65,-
Medium, Small    117557    49,-

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

Rotonda Ø 27 cm  117403  35,- 
Rettangolare  35 x 26 cm 117397 45,-

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 progetta-
te per adattarsi al convEGGtor. Per grigliare senza sporcarsi le mani.

XLarge - 5x 120892 29,-
Large - 5x 120885 19,-

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878  19,-

Grill Rings 
Utilizzando i Grill Rings si evita che i peperoni, i pomodori o le cipolle 
(ripieni) si rovescino 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.

3x 002280 29,-
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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 l’Ash Removal Pan per la 
rimozione della cenere. 

2XL, Xlarge  119490  49,-
Large. Medium 119506 29,-
MiniMax. Small, Mini 119513 29,-

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        55,-

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 59,-

SpeediClean™ Long handle Scrubber
Questo accessorio di pulizia super resistente è realizzato in fibre 
di legno naturali per dire finalmente addio alle scomode setole in 
metallo. La spazzola ecologica e resistente al calore con manico 
lungo consente di pulire l’EGG senza aspettare che si raffreddi.

  127129 36,-
2x Scrubber  
Pad di ricambio  127143 19,-

SpeediClean™ Dual Brush Scrubber
Cosa resta di un’indimenticabile serata Big Green Egg? Una griglia 
ricoperta di grasso e un filo di mozzarella sulla Pizza Stone. Con 
la spazzola SpeediClean Dual Brush dimezzerai i tempi di pulizia, 
migliorando l’effetto finale. Bonus benessere: grazie alle fibre di legno 
naturali di questo modello, addio setole d’acciaio residue sulla griglia. 

  127136 34,-
2x Scrubber 
Pad di ricambio  127143 19,-

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 79,-

Per questa generazione 
e per la prossima. Come 
mantenere sempre  
perfetto il tuo EGG.
 
Un EGG è per sempre. E se viene mantenuto correttamente, sarà 
garanzia di preziosi ricordi ed esperienze gustose anche per la  
generazione a venire. E non è tutto: con una buona manutenzione,  
il gusto delle preparazioni è migliore e l’EGG conserva la sua estetica 
perfetta. Non sai da dove cominciare? I prodotti mostrati accanto 
sono la soluzione ideale, insieme ai consigli di manutenzione  
disponibili sul nostro sito web. Per un gusto che dura nel tempo!
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Adatto ai 
buongustai.

Coperture per 
Big Green Egg.

EGG COVER Mini Small Medium MiniMax Large XLarge 2XL

IntEGGrated Nest+Handler o Nest 126528 126528 126467 126467 126535

EGG Carrier 126511 126511

Portable Nest 126528

Modular EGG Frame 126467 126450 126450 126450

Modular EGG Frame + Expansion Frame 126474 126474 126474

Legno d'Acacia 126498 126474

Copertura cupola per EGG nel tavolo 126504 126504

Nelle condizioni meteorologiche più estreme, è facile mantenere il 
Big Green Egg come nuovo usando le EGG Cover. Queste coperture 
protettive ventilate di massima qualità sono in grado di sopportare 

qualsiasi condizione atmosferica. Semplici da posizionare e da 
rimuovere grazie alla chiusura con velcro, si adattano come un guanto 
a ogni versione dell’EGG. L’elegante design nero con il celebre logo Big 

Green Egg si addice alla perfezione a ogni contesto.

126511    54,-           
126528    119,-          
126467 129,-           
126450 135,-          
126474  189,-          
126498  169,-           
126504    85,-          
126535 135,-  
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Ricambi

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 65,- 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733 59,-

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 440,- 
XLarge  112644 150,-
Large  103055   50,-
Medium  103062   40,-

MiniMax 103055 50,- 

Small  
Mini 

103079 40,-

*  Kit di sostituzione della guarnizione per 2XL richiesta 2
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Base
Base in ceramica termoisolante con smaltatura protettiva all’esterno.

2XL  120946 2.290,-
XLarge  114426 1.090,-
Large  112620  790,-
Medium  401076     660,-

MiniMax  401083 440,-
Small 115577 490,-
Mini 401106 290,-

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 (rEGGulator) e quello inferiore di aerazione sono aperti. 

2XL  120984 910,-
XLarge  112637 440,-
Large  401175 290,-
Medium  401182 270,-

MiniMax  115591 120,-
Small 401199 160,-
Mini 112187   99,-

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          1.840,-
XLarge  112668             690,-
Large  401120  390,-
Medium  401137 290,-

MiniMax  
401144 290,-

 
Small
  
Mini 112224 210,-

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 620,-
XLarge  401212 380,-
Large  401229 230,-
Medium  401243 180,-

MiniMax  115607 110,-
Small 401250 120,-
Mini 112194  90,-

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    109,-
5 cm   117236      65,-
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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 115,-

MiniMax, Small
117854 99,-

Migliora il tuo EGG
---

Come se fosse nuovo

REGGULATOR
Il regolatore d’aria brevettato 
rEGGulator è estremamente 
preciso e comodo da usare 
grazie alla maniglia a  
isolamento termico.

TEMPERATURE GAUGE
Il termometro Dome taglia XL 
con vetro resistente agli shock 
termici assicura un migliore 
controllo della temperatura.

BAND ASSEMBLY KIT
Il sistema “easy to lift”  
brevettato consente di aprire  
e chiudere il coperchio in  
ceramica con una forza  
minima.

GASKET KIT
Nuova guarnizione altamente 
tecnologica, resistente alle 
massime temperature.

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 45,-

MiniMax, Small
121042 45,-

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  121271 420,- 
XLarge  117908 340,-
Large  117984  250,-
Medium  120021 250,-

MiniMax  
126870  220,-Small 

Mini 117922 139,-

Disponibile solo per 
il modello Large
126931   464,-
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Apron – Kids
Taglia unica  789054  
(oltre i 12 anni)

Mr EGGhead Plush Toy
120991 

Apron 
Taglia unica 126399 

Canvas Apron 
Taglia unica 700492

Baseball Cap
Nero 122254 

Salt & Pepper shaker
122230

Socks
Flames 39-42 700874 
Flames 43-46 700881 
EGGs 39-42    700850 
EGGs 43-46    700867

Retro Sportsbag
666342

Gadget esclusivi 
per i fan.

Round Stamped Aluminum 
Sign
123930

Per tutti i fan dell’EGG 
Entra a far parte della 

community. Visita  
lo shop dedicato agli  

appassionati.
Il vero fan dell’EGG si riconosce per la passione per il cibo e 
perché ama trascorrere il suo tempo libero sperimentando 

con il Big Green Egg. Ma anche la felpa con cappuccio e 
le calze a tema sono un indizio piuttosto eloquente. Puoi 
trovare queste e altre idee regalo originali nel nostro Fan 

Shop su fanshop.biggreenegg.eu.  

Beanie
666724

LED Light String
700898 

Snow Globe Atlanta
666847

Home Socks
39-42 666823 
43-46 666830 

Puzzle
666366

Beach Towel
666335

Vacu Vin
666465 

Canvas shopper
666687 / 666816

E a casa.

In  
spiaggia.

Mug Enamel
666311



Con Big Green Egg 
sul campo da golf

Con l’abbigliamento da golf specifico di Big Green Egg, non ti sentirai 
mai più un novellino sul green. Scegli il tuo completo polo stampata e 
bermuda preferito e completa l’abbinamento con gli accessori giusti, 

irrinunciabili sul campo da golf.
fanshop.biggreenegg.eu

Sei vestito per 
l'EGG?
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VAI ONLINE E UNISCITI ALLA  
BIG GREEN EGG COMMUNITY

#BigGreenEgg   #TheEvergreen
Sei un neofita o un EGGer esperto? Entra a far parte della nostra community e resta 
sempre aggiornato sulle ultime novità e sulle migliori ispirazioni culinarie del blog. 

Trova le ricette che fanno al caso tuo – dalle più semplici alle più elaborate – e scopri 
nuovi modi per interagire con i fan dell’EGG. Carnivori, amanti del pesce, vegetariani, 

semivegetariani e vegani: da noi sono tutti i benvenuti, proprio come gli ultimi arrivati 
della famiglia EGG. Seguici sui social media per non perderti nemmeno una novità! 

520 350 310     228

180     75

WOW, davvero fantastico! 
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Questo è Big Green Egg
Big Green Egg è il kamado più popolare realizzato con le  

migliori ceramiche. Creiamo bellissimi momenti dal 1974 e 

continueremo a farlo. Big Green Egg è l’originale. L’Evergreen.

Sole distributor for Italy 

KÜNZI S.p.A.


