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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.

Informazioni  
e guida al 
prodotto

--------
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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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WORLD MAP
WITH COUNTRIES

NASA

Vuoi vedere 
come è fatto un 
Big Green Egg?

GARANZIA 

A VITA

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

Realizzato 
in America

Ceramica di qualità 
impeccabile sviluppata 

dalla NASA
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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

XLarge
Cucinare in 
grande stile

2XL
Perfetto  

per i grandi 
eventi

La collezione 
essenziale 

Big Green Egg:  
---

Per iniziare

Large
Un grande, 

sotto ogni punto 
di vista MiniMax

 Il modello più 
compatto della 

gamma

Small
Piccole  

dimensioni, 
grandi capacità 

di cottura

Medium
La soluzione 
perfetta per 
mangiare in 
compagnia

Big Green Egg | IntEGGrated Nest+Handler | Charcoal Starters | Cast Iron Grid | Ash Tool 
convEGGtor | convEGGtor Basket | 100% Natural Charcoal

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.
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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

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

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor

XLarge

XLarge

Pacchetto 
Starter

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• 2x Half convEGGtor Stone
• convEGGtor Basket

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

Large

Large 
• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor

Pacchetto 
Starter

I prezzi sono disponibili sul sito web. 
Scannerizza il codice QR o visita  

biggreenegg.eu/it/listino-prezzi
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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

Medium

• EGG
• IntEGGrated Nest+Handler
• convEGGtor

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

•  EGG (incl. EGG Carrier)
• convEGGtor

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

EGG Carrier Mini      
Codice 116451

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

Small

•  EGG 
• EGG Carrier
• convEGGtor

• EGG
• EGG Nest
• convEGGtor

MiniSmall

Pacchetto 
Starter
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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?

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.

Affumicare,  
arrostire, stufare, 
cuocere al forno, 
grigliare - Un nuovo  
giorno, un nuovo piatto. Sempre.
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4 pezzi

BASE
500 g di farina (tipo 0), più un extra per 
spolverare
7 g di lievito secco
290 g di acqua
2 cucchiai di olio d'oliva
10 g di sale

SALSA DI POMODORO
1 scalogno
1 spicchio d'aglio
200 g di pomodori ciliegia
4 olive nere snocciolate
4 foglie di basilico
2 cucchiai di olio d'oliva
2 cucchiai di salsa di pomodoro

TOPPING
½ cipolla
16 mini mozzarelle
32 olive nere snocciolate
12 cucchiai di Parmigiano grattugiato
4 rametti di basilico

ACCESSORI
Stainless Steel Grid
Green Dutch Oven
convEGGtor
Baking Stone
Aluminium Pizza Peel
Compact Pizza Cutter

PREPARAZIONE IN ANTICIPO
1.  Per la pasta, mescolare la farina e il lievito in 

una ciotola. Versare l'acqua e l'olio d'oliva e 
iniziare a impastare. Quando gli ingredienti 
sono ben amalgamati, aggiungere il sale 
e impastare fino a quando la pasta sarà 
morbida ed elastica.

2.  Dividere l'impasto in 4 porzioni uguali e 
arrotolarle in palline ripiegando i lati verso 
il basso. Mettere le palline di pasta su un 
tagliere, coprirle con la pellicola o con un 
canovaccio pulito e lasciare lievitare  
l'impasto per almeno 1 ora.

3.  Nel frattempo accendere il carbone (charcoal) 
nel Big Green Egg e scaldare a una  
temperature di 180°C con la Stainless Steel 
Grid . Assicurarsi di aver riempito l'EGG 
con una quantità sufficiente di carbone, 
perché presto cuocerà ad alta temperatura. 
Sbucciare e tritare finemente lo scalogno e 
l'aglio per la salsa. Dimezzare i pomodorini e 
tritare finemente le olive. Tagliare le foglie di 
basilico a strisce sottili.

PREPARAZIONE
1.  Scaldare l’olio per la salsa nella Green Dutch 

Oven sulla griglia. Aggiungere lo scalogno 
e l'aglio e soffriggere finché lo scalogno è 
traslucido.

2.  Aggiungere la salsa, i pomodorini, le olive e il 
basilico nel composto di scalogno e lasciar 
sobbollire la salsa per 4-5 minuti, chiudendo 
il coperchio della EGG dopo ogni passaggio.

3.  Togliere il Dutch Oven dall'EGG e insaporire 
la salsa di pomodoro a piacere con sale e 
pepe. Lasciare raffreddare la salsa. Togliere 
la griglia, mettere il convEGGtor e rimettere 
la griglia. Posizionare la Baking Stone sulla 
griglia e portare l’EGG a una temperature  
di 275-300°C. Scaldare la Baking Stone 
almeno 20 minuti per renderla molto calda.

4.  Nel frattempo, sbucciare la cipolla per il 
topping e affettarla in anelli sottili. Tagliare 
a metà le palline di mini mozzarella. Nel 
frattempo, su una superficie di lavoro  
generosamente spolverata di farina,  
stendere una palla di pasta ad uno spessore 
di circa 3 millimetri. Per essere sicuri che la 
pasta non si attacchi, imfarinare la pasta sul 
piano di lavoro. Mentre si stende, continuare 
a girarla di un quarto in modo da ottenere 
una bella forma rotonda. Usare le mani per 
rendere il bordo della crosta di pizza un po' 
più spesso. 

5.  Distribuite 4 cucchiai di salsa di pomodoro 
sulla base della pizza e formate dei cerchi 
con un cucchiaio. Tenere il bordo più spesso 
senza salsa. Distribuire un quarto degli  
anelli di cipolla dimezzati, 8 palline di  
mozzarella dimezzate e 8 olive nere sulla 
salsa di pomodoro e cospargere con  
3 cucchiai di parmigiano grattugiato.  
Infarinare l’Aluminium Pizza Peel. Usate  
l’Aluminium Pizza Peel per far scivolare 
la pizza sulla pietra, chiudere il coperchio 
dell'EGG e cuocere la pizza per 8-10 minuti 
fino a quando è croccante e pronta. Nel 
frattempo, stendere la seconda palla di 
pasta e aggiungere gli ingredienti nello 
stesso modo. Staccare le foglie dai rametti 
di basilico.

6.  Togliere la piazza dall’EGG e cospargerla 
con foglie di basilico. Tagliare la pizza in 
fetta con il Compact Pizza Cutter e servire 
immediatamente. Nel frattempo, cuocere la 
pizza successiva nello stesso modo e, an-
cora una volta, preparare la pizza seguente.

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 50

Accessori 
richiesti

convEGGtor

Stainless Steel Grid

Baking Stone

Guarda i nostri video di ricette su YouTube
@ Big Green Egg Italia

All’opera con... 
la cottura della pizza! 
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Consiglio: prova a preparare anche pane, 
torte o brownies. Le possibilità sono infinite! 
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Accessori 
richiesti

Cast Iron Grid

All’opera con... 
La griglia in ghisa

Il motivo 
a griglia 
perfetto 

su diversi 
livelli

2 persone

INGREDIENTI
1 côte de boeuf

3 rametti di timo
2 rametti di rosmarino 

1 cucchiaio di olio d’oliva
pepe q.b.

sale marino q.b.
olio di semi di girasole per ungere

ACCESSORI
convEGGtor

Stainless Steel Grid
Dual Probe Remote Thermometer

Cast Iron Grid
Instant Read Thermometer

PREPARAZIONE IN ANTICIPO
1. Accendere il carbone nel Big Green Egg e 

scaldare a una temperatura di 160 °C. 

2. Posizionare il côte de boeuf sul piano di 
lavoro. Togliere le foglie dai rametti di timo 

e gli aghi di rosmarino e tritare finemente. 
Cospargere i côte de boeuf con olio d’oliva su 
entrambi i lati quindi aggiungere a piacere sale, 
pepe, timo e rosmarino.

3.  Posizionare il convEGGtor e la Stainless 
Steel Grid, se necessario anche con il 
convEGGtor Basket; la temperatura dell’EGG 
scenderà a circa 120 °C e andrà mantenuta 
costante.

PREPARAZIONE
1.  Appoggiare il côte de boeuf sulla griglia e 

inserire nel cuore della carne la sonda Dual 
Probe Remote Thermometer. Chiudere il 
coperchio dell’EGG e portare la temperatura 
interna a 47 °C.

2.  Una volta raggiunta la temperatura interna 
impostata, togliere il côte de boeuf dall’EGG. 
Coprirlo con un foglio di alluminio. Rimuo-
vere la griglia e il convEGGtor, quindi inserire 
nell’EGG la Cast Iron Grid. Chiudere il coperchio 
dell’EGG e portare la temperatura a 220 °C.

3.  Ungere la griglia calda con olio di semi 
di girasole usando della carta da cucina. 
Posizionare il côte de boeuf sulla griglia e 
chiudere il coperchio dell’EGG. Grigliare il 
côte de boeuf per circa 2 minuti.

4.  Ruotare il côte de boeuf di 90° e lasciarlo 
cuocere per altri 2 minuti per creare un  
bel motivo a griglia. Capovolgere la carne  
e grigliare per altri 2 x 2 minuti, fino a  
raggiungere la temperatura interna di  
52-55 °C. Il modo migliore per controllare  
la temperatura interna è con il termometro 
Instant Read Thermometer , che rileva i 
gradi in pochi istanti.

5.  Togliere il côte de boeuf dal Big Green Egg. 
Coprire la carne con un foglio di alluminio 
e lasciar riposare per 10 minuti prima di 
servire.

Reverse searing 
Côte de boeuf con 
aromi freschi

Guarda i nostri video di ricette su YouTube
@ Big Green Egg Italia

Metodo classico: la tecnica 
più semplice per grigliare,  
con la griglia in ghisa  
posizionata direttamente 
sull'anello. Basterà un quarto 
di giro per avere le classiche 
striature da griglia e facilitare  
la reazione di Maillard  
(caramellizzazione delle  
proteine).

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.   

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

aromi dei vari ingredienti.    
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2 persone

INGREDIENTI
GAMBERONI
12-16 gamberoni
1 peperone lungo dolce
1 cipolla rossa
1 spicchio d'aglio
1 cipollotto
1 peperoncino rosso spagnolo
100 ml di olio di arachidi
400 g di spaghetti udon cotti
2 rametti di coriandolo
1 lime

MARINATURA
1½ cucchiaio di salsa d’ostrica
1½ cucchiaio di salsa di fagioli neri 
1½ cucchiaio di soia
1½ cucchiaio di sciroppo di zenzero

ACCESSORI
1-Piece convEGGtor Basket
Carbon Steel Grill Wok

PREPARAZIONE IN ANTICIPO
1.  Accendere il carbone nel Big Green Egg e 

scaldarlo, con il convEGGtor Basket a una 
temperature di 220°C. 

2.  Nel frattempo, mescolare tutti gli ingredienti 
per la marinaturqa. Sbucciare i gamberoni 
(mettere da parte il carapace) e unirli alla 
marinatura.

3.  Togliere il gambo dal peperone e tagliare la 
polpa a strisce. Sbucciare la cipolla rossa e 
tagliarla a mezzi anelli. Sbucciare e affettare 
sottilmente lo spicchio d'aglio. Tagliare il 
cipollotto e il peperoncino in anelli sottili.

PREPARAZIONE
1.  Posizionare la Carbon Steel Grill Wok nel 

convEGGtor Basket e chiudere il coperchio 
dell'EGG. Preriscaldare il wok per qualche 
minuto fino a che sia molto caldo.

2.  Versare l'olio di arachidi nel wok e aggi-
ungete i carapaci. Chiudere il coperchio 
dell’EGG e cuocere per 2-4 minuti; questo 
renderà l'olio extra gustoso.

3.  Togliere il wok dall’EGG e versare l'olio attra-
verso un setaccio. Rimettere il wok e versare 
l'olio setacciato. Togliere i gamberoni dalla 
marinatura e metterli nel wok (conservare la 
marinatura) e aggiungere il pepe, la cipolla 
rossa e l'aglio. Chiudere il coperchio dell’EGG 
e lasciare cuocere per circa 3 minuti.

4.  Versare la marinatura che avete messo da 
parte nel wok con gli ingredienti e aggiun-
gere i noodles, il cipollotto e il peperoncino. 
Cuocere fino a quando i noodles sono 
caldi; continuare a mescolare il composto 
e chiudere il coperchio della EGG dopo ogni 
azione.

5.  Togliere il wok dall’EGG. Tritare finemente 
le foglie di coriandolo e il lime a spicchi. 
Versare i noodles in belle ciotole, guarnire 
con uno spicchio di lime e cospargere di 
coriandolo.

Tagliatelle saltate  
con gamberoni

convEGGtor Basket

Carbon Steel Grill Wok

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

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 50

Guarda i nostri video di ricette su YouTube
@ Big Green Egg Italia

Accessori 
richiesti

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.
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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 34.

2 persone

INGREDIENTI 
1 kg di pancia di maiale, senza cotenna

2 spicchi d'aglio
1 rametto di timo 

1 rametto di rosmarino 
½ cucchiaio di pepe nero  

macinato grossolanamente 
1 cucchiaio di fiocchi di  

sale marino grosso
1 cucchiaino di semi di  

cumino macinati
1 cucchiaio di olio d'oliva

2 foglie di alloro

ACCESSORI
convEGGtor

Round Drip Pan
Stainless Steel Grid

Dual Probe Remote Thermometer

PREPARAZIONE IN ANTICIPO
1.  Accendere il carbone nel Big Green Egg  

e accendere, con il convEGGtor , la Round 
Drip Pan e la Stainless Steel Grid , a una 
temperatura di 120°C.

2.  Nel frattempo, fare dei tagli a croce nello 
strato di grasso della pancia di maiale. 
Sbucciare e tritare finemente l'aglio. Togliere 
le foglie del timo e gli aghi del rosmarino e 
tritare finemente. Mescolare il pepe con il 
sale e i semi di cumino macinati.

3.  Spennellare la pancia di maiale dappertutto 
con l'olio d'oliva e cospargere con la miscela 
di spezie. Premere un po' le spezie nella 
carne. Mettere la carne sul piano di  
lavoro con il lato grasso verso l'alto.  
Cospargere lo strato di grasso con l'aglio  
e le erbe, premendo anche queste nel  
grasso. Infilare le estremità delle foglie  
di alloro nello strato di grasso.

PREPARAZIONE
1.  Posizionare la pancia di maiale sulla griglia 

con il lato grasso verso l'alto. Inserire il 
perno del Dual Probe Remote Thermometer  
nel centro della carne e chiudere il coperchio 
dell’EGG. Impostare la temperatura interna 
del termometro a 85 °C. Lasciar cuocere  
la carne 1ora e mezza - 2 ore fino al  
raggiungimento della temperatura.

2.  Togliere la pancia di maiale dal Big Green 
Egg e tagliare la carne in fette.

Accessori 
richiesti

convEGGtor

Stainless Steel Grid

Pancia di 
maiale a 
cottura 

lenta

All’opera con …  
cotture lente

2x 2x

Guarda i nostri video di ricette su YouTube
@ Big Green Egg Italia

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? 
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All’opera con... 
infinite tecniche 
di cottura 

convEGGtor

Cast Iron Grid

convEGGtor

Dutch Oven

convEGGtor

Stainless Steel Grid Stainless Steel Grid

Half convEGGtor Stone

convEGGtor Basket

Half Stainless Steel Grid
Half Cast Iron Grid

Guarda i nostri video di ricette su YouTube
@ Big Green Egg Italia

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. 

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. 
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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
Large  301000
Medium  302007 
Small  301062

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

2XL  121011
XLarge  121158
Large  120175
Medium 122285

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

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 
XLarge  113238
Large  113214
Medium  113221

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 
Large  121127 
Medium  120670 

MiniMax  121844  
Small  120663  

Eucalyptus Wood Table
Ti piace allestire il giardino con uno stile naturale e cerchi un bel tavolo 
in tema per il tuo Big Green Egg? Grazie alle sue venature naturali e alle 
speciali gradazioni cromatiche, ogni Eucalyptus Wood Table è unico. 
Questo tavolo è realizzato a mano con solidi assi di eucalipto massiccio, 
un tipo di legno sostenibile dall’aspetto magnifico. L’Eucalyptus Wood 
Table trasformerà il tuo Big Green Egg in una vera e propria cucina
 da esterno, offrendoti spazio a sufficienza per piatti e accessori.
Per assicurare la giusta circolazione dell’aria, posiziona sempre 
l’EGG su un piedistallo Table Nest. Il tavolo non include l’EGG, il Table 
Nest e le ruote (Caster Kit).

160x80x80 cm
XLarge  127631  

Caster Kit 120410 

150x60x80 cm
Large  127624

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 

I prezzi sono disponibili sul sito web. 
Scannerizza il codice QR o visita  
biggreenegg.eu/it/listino-prezzi
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EGG Frame
76x88x77 cm 
2XL 121837 

76x76x77 cm
XLarge  120229 
Large  120212 
Medium 122193 

XL

M

2XL

L

2x Caster Kit non incluso.

Expansion Frame
76x76x77 cm
120236

Stainless Steel Grid Insert
120243 

Stainless Steel Insert
127365

Acacia Wood Insert
120250

Caster Kit 
10 cm 
120410

Expansion Cabinet
76x76x77 cm
122247 
Non include inserto di acacia

Distressed Acacia Wood Insert
120267

Tool Hooks
25 cm 
120281

1 4

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  
Accessory Pack, avrai tutto a portata di 
mano e potrai dedicarti completamente 
al tuo EGG. Riponi utensili e spezie nello 
Storage 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

3

I prezzi sono disponibili sul 
sito web. Scannerizza il 
codice QR o visita  
biggreenegg.eu/it/
listino-prezzi

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. 

Personalizza con gli inserti.

Aggiungi un modulo. Amplia il  
tuo EGG con  
accessori extra.
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Pacchetti 
Big Green Egg

Pacchetti con
EGGFrame 
 
convEGGtor Basket
convEGGtor*
EGG Frame
Caster Kit

2XL   
XLarge    
Large  

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

Pacchetto Starter
 
Charcoal
Charcoal Starters
Ashtool

Pacchetto 
MiniMax 

convEGGtor
Portable Nest

MiniMax   

Pacchetti con
Eucalyptus  
Wood Table
 
convEGGtor Basket 
convEGGtor

Eucalyptus Wood Table
Caster Kit
Table Nest

XLarge  
Large

5

3

4

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

2XL  
XLarge    
Large 

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

2

1

Pacchetti con EGG Frame 
e 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

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

100% Natural Charcoal
Ogni sessione culinaria inizia con il giusto combustibile. Il nostro 
carbone vegetale 100% naturale con marchio di qualità FSC è es-
attamente quello che ti serve. Il carbone vegetale Big Green Egg è 
prodotto da legno di faggio e carpino che vanta un tempo di com-
bustione 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 
 4,5 kg  666397

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.
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Wood Chips 
Ogni chef di Big Green Egg ha il suo stile. Donate a tutti i vostri piatti 
un caratteristico sapore affumicato usando i trucioli di legno originali. 
Mescolate i trucioli di legno (imbevuti) nel carbone o cospargetene 
una manciata. Oppure fate entrambe le cose; è tutta una questione di 
gusti. Lo stesso vale per il tipo di trucioli di legno che potete scegliere: 
Noce Americano, Pecan, Mela, Quercia o Cigliegio. I Wood Chips 
sono ideali per brevi sessioni di affumicatura.

Contenuto - 2,9 L
Noce Americano 113986   
Pecan  113993 
Mela   113962 
Cigliegio  113979 
Quercia  127372

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
Ontano - 2x 
28 cm 116291

Wood Chunks
Ampiamente testato dagli chef di Big Green Egg. Questa gamma 
premium di legna naturale al 100% è perfetta per l'affumicatura e 
continuerà ad aggiungere un delizioso aroma e un ricco sapore per 
un lungo tempo di cottura. Scegliete Melo, Noce Americano, Quercia 
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
Noce Americano 114624
Mesquite  114631
Quercia  127389

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. 

QUERCIA – 
Un nuovo 

gusto!

Quercia

Legno adatto a tutti i tipi di 
carne in grossi pezzi, special-
mente di manzo. Perfetto per 

il brisket.  

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, 
la Quercia 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 Americano, 
la Quercia o il Mesquite e passate al livello 
culinario successivo.

Affumicare
nell’EGG?  

parliamo di  
dipendenza ... 

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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Guarda i nostri video di ricette su YouTube
@ Big Green Egg Italia Stainless Steel Grid

Wooden Grilling Plank

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

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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CHEF 
DI PROSSIMA 
GENERAZIONE

Due uomini e una storia di successo sulle orme dei loro 
padri: logica conseguenza o scelta consapevole? I giovani 

chef Juliën van Loo e Jimmie Boer condividono le loro 
esperienze e visioni sulla professione nel viaggio verso 

l’eccellenza.

INTERVISTA A 
JULIËN VAN LOO 
E JIMMIE BOER

Quando Juliën van Loo era ancora un ragazzo, Parkheuvel era già il suo  
ristorante preferito. Lo frequentava con i genitori, che nel 2006 l’hanno acquistato 
e trasformato nel ristorante di famiglia, dove Van Loo Junior (31) è riuscito a dar 
voce al suo potenziale. La pressione in un ristorante Michelin è alta, ma per Juliën 
non è che un ulteriore stimolo a dare il meglio di sé ogni giorno.

Il fatto che tuo padre sia uno chef famoso è un vantaggio o uno svantaggio?
“Mi ha sempre messo un po’ in difficoltà perché temevo di ricevere un trattamento di 
favore quando mi candidavo per un lavoro. A volte ho persino usato un nome diverso. 
Anch’io dovevo fare la gavetta, come tutti i ragazzi della mia età. È stato uno dei vantaggi 
dell’andare a lavorare in Australia: là nessuno sapeva chi fossi.”

Perché hai scelto questa professione?
“Mi piaceva. E in fin dei conti si è rivelata una buona scelta, anche se ho avuto i miei alti  
e bassi. Ci sono stati momenti in cui ho davvero perso la motivazione. Ad un certo punto 
non volevo più cucinare in un ristorante Michelin. Ho cercato un altro lavoro e mi hanno 
insegnato a impanare cotolette: non faceva per me. Mio padre mi ha suggerito di tornare  
a casa, al Parkheuvel. Dopo un anno e mezzo, mi sono trasferito in Australia e ci sono 
rimasto un anno.”

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
“Tutto, ma soprattutto la pressione. Certo, in quel momento non è divertente, ma quando 
raggiungi il risultato è una bella sensazione.”

Qual è la cosa più importante che hai imparato da tuo padre?
“Che il segreto di un piatto è il gusto. Puoi guarnirlo alla perfezione, ma se non è buono, 
non è finito.”

Che chef ammiri di più e perché?
“Mio padre, ovviamente: è il mio modello culinario per eccellenza. E Peter Gilmore dei 
ristoranti Bennelong e Quay dove ho lavorato a Sydney. Diceva sempre che bisogna saper 

Testo Inge van der Helm  | Fotografia Sven ter Heide
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cucinare bene senza tartufo e caviale e penso 
abbia assolutamente ragione.”

Quant’è stato importante lavorare all’estero? 
“Molto importante. Mi sono confrontato con 
visioni diverse di vari chef. Ti imbatti in modi  
di fare le cose che non tu stesso non avresti 
mai adottato e viceversa. Ad esempio, lo  
chef in Australia era molto severo quando 
sbagliavamo. Ti convocava nel suo ufficio per 
parlarne dopo il servizio. Era davvero bravo.”

Hai un ingrediente o un piatto preferito?
Al momento il mio piatto preferito è il piccione 
d’Anjou, ispirato al mio periodo in Australia.  
Lì ho assaggiato per la prima volta le prugne 
umeboshi, le prugne giapponesi sotto sale.  
Le ho trovate deliziose. Là le usavamo con la 
quaglia, qui con il piccione d’Anjou, la crema  
di castagne e le noci di macadamia. A casa 
invece mi piace mangiare la cicoria con 
prosciutto e formaggio: è buonissima.”

Qual è il cibo che preferisci cucinare nel  
Big Green Egg?
“Una mezza aragosta alla griglia: il sapore della 
brace è davvero delizioso in combinazione con 
il dolce dell’aragosta. E verdure come porri 
interi o cipolle. Provate ad arrostirli e a fare una 
crema con i cuori: resterete stupiti da quanto è 
gustosa.”

Che obiettivi ti sei posto?
“Ho standard molto elevati. Se il piatto non  
è perfetto, ricomincio da capo. In futuro 
vorrei mantenere le due stelle Michelin per il 
Parkheuvel e magari salire ulteriormente di 
livello. Se ci riuscissi sarebbe fantastico!”

Chi è Juliën 
van Loo 
Data di nascita: 
 28 novembre 1990
Genitori: Erik e Anja van Loo 
Lavoro:   Ristorante Parkheuvel** 

(Rotterdam)
Hobby:  Sollevamento pesi, corsa

Jimmie Boer ha solo 22 anni ed è agli  
albori della sua carriera. Prima ancora che 

nascesse, i suoi genitori hanno acquistato il 
ristorante De Librije, dove Jimmie  

ha iniziato la gavetta come lavapiatti. 
Attualmente frequenta la Cas Spijkers 

Academy, un rinomato corso di formazione 
per giovani chef di talento. Va a scuola  
un giorno alla settimana e nel resto del 
tempo lavora al Ristorante Ciel Bleu di 

Amsterdam.

Cosa ricordi del lavoro dei tuoi genitori nel 
campo della ristorazione?

“Mangiavamo spesso fuori. Ma ero anche triste 
perché non c’erano quando andavo a letto. Una 

sera ho persino raggiunto il De Librije a piedi 
perché non riuscivo a dormire.”

Il fatto che tuo padre sia uno chef famoso è 
un vantaggio o uno svantaggio?

“Uno dei vantaggi è che sono cresciuto 
imparando ad apprezzare il buon cibo. Senza 

dubbio è una cosa che i miei genitori hanno 
insegnato a me e a mia sorella. Non direi che ci 

siano degli svantaggi. Sono felice per loro che 
hanno avuto così tanto successo. Non mi 

preoccupa: io vado per la mia strada.”

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
“Il weekend! Mi piace la trepidazione in cucina e 

l’idea di lavorare tutti insieme. E cucinare è 
semplicemente fantastico.”

Che chef ammiri di più e perché?
“Michel van der Kroft del ristorante Nonnetje 
dove ho lavorato a Harderwijk. È un maestro 

delle tecniche di cottura classiche ed è davvero 
innamorato di questa professione.”

Quant’è importante per te lavorare in ristoranti 
diversi da quello dei tuoi genitori?

“Molto importante. Tutti questi ristoranti hanno 
approcci di lavoro diversi e si può imparare da 

ogni chef. Michel mi ha insegnato a prestare 
attenzione ai dettagli e da lui ho imparato 

molto anche sulle tecniche di cottura classi-
che. Lo stile culinario di Sidney Schutte dello 

Spectrum, dove ho lavorato in seguito, è molto 
asiatico. Si può imparare tanto anche da lui. 

Ora al Ciel Bleu sto scoprendo nuove  
competenze.” 

In che ristorante ti piacerebbe lavorare per un 
giorno?

“Ce ne sono molti: El Celler de Can Roca a 
Girona, Noma a Copenhagen e in un ristorante 

Michelin in America – sarebbe davvero

 fantastico. Sono affascinato da come 
cucinano lì, perché l’America non ha una vera e 
propria cultura della tavola.”

Qual è il cibo che preferisci cucinare 
nel Big Green Egg?
“Un bel pezzo di carne. Ma anche la verdura 
risulta molto gustosa. Prova a cuocerci un 
sedano rapa e a farci una crema!”

Che obiettivi ti sei posto?
“Quando faccio qualcosa, voglio sempre essere 
il migliore – anche in cucina. Non voglio essere 
un cuoco come un altro. In futuro vorrei aprire 
un ristorante: è sempre stato il mio sogno.  
Ma prima voglio diventare un bravo chef, capire 
cosa cercano gli ospiti e imparare come gestire 
un’attività. Se sai cucinare bene ma non hai 
competenze commerciali, è difficile. Idem il 
contrario. Poi vedrò se voglio davvero lavorare 
in un ristorante stellato.”
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Chi è Jimmie 
Boer 
Data di nascita: 
 9 marzo 2000
Genitori:  Jonnie e Thérèse Boer
Lavoro:   Ristorante Ciel Bleu ** 

(Amsterdam)
Hobby:   Kick boxing,  

sollevamento pesi, 
snowboard, festival
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Col sole o con la neve, il tuo EGG è il compagno perfetto in ogni  
stagione dell’anno. Il barbecue si fa solo d’estate? Chi l’ha detto?  
Con il Big Green Egg il mito è sfatato. Dopo tutto, perché goderti il  
tuo EGG solo per pochi mesi, quando lo puoi usare 365 giorni l’anno?

Il piacere di grigliare d’inverno
Grazie alla sua peculiare ceramica isolante, la temperatura esterna non conta. Il calore all’interno del Big Green Egg 
rimane stabile anche con la pioggia o la neve. Via libera al barbecue anche d’inverno! Hai già voglia di un delizioso 
stufato invernale, di un sostanzioso arrosto o di una ricca zuppa e non vedi l’ora di organizzare un barbecue invernale 
per gli amici o la famiglia? Ecco qualche gustosa ispirazione e alcuni consigli pratici.

Gli ingredienti perfetti per una serata invernale
Specialmente durante i mesi freddi ci sono diversi ingredienti e piatti invernali che sprigionano al massimo il loro sapore 
se preparati nel Big Green Egg. Alcuni esempi: i crauti o i cavoletti di Bruxelles, o ancora le verdure a radice, come 
barbabietola, cavolo e sedano rapa. Senza dimenticare ovviamente la selvaggina. Che ne dici di un bel pezzo di cervo, 
fagiano, coniglio, lepre o cinghiale? Gli ingredienti perfetti per un piatto caldo e appetitoso nelle fredde sere d’inverno. 

È inverno: 
cuciniamo. 

Fa freddo: 
usciamo.
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Low & Slow: un metodo infallibile
Con il freddo e le intemperie, tutti preferiscono 

sedersi davanti al camino, con un buon 
bicchiere di vino e una morbida coperta di 

pile. E se si organizza un party, è fondamentale 
poter chiacchierare con gli invitati. Nessun 

problema! Scegli dei piatti che puoi preparare 
in anticipo, con tempi di cottura più lunghi e 
che non necessitano di grandi interventi. In 
questo modo potrai rilassarti e lasciare che  

il Big Green Egg faccia il grosso del lavoro al 
posto tuo. Prendi il collo di suino, la pancia  

di maiale o un altro grosso pezzo di carne e 
lascialo cuocere “low & slow” per diverse ore. 
Otterrai un piatto da leccarsi i baffi. E lo slow 

cooking diventa snow cooking!

Verdure arrostite o stufate
Il Big Green Egg è perfetto anche per arrostire la verdura con la stessa 
tecnica Low & Slow. Avrai così un piatto completo per la tua tavola 
invernale. Un’alternativa sempre apprezzata è lo stufato. Soffriggi gli 
ingredienti nel Dutch Oven, aggiungi la parte liquida e lascia sobbollire. 
Le previsioni meteo fanno sperare in una bella giornata di sole? Allora 
puoi anche pensare di grigliare, cuocere come al forno o cimentarti in 
una sfiziosa ricetta per un barbecue invernale. Potrai goderti l’aria 
frizzante in compagnia del tuo Big Green Egg.

Le migliori ricette invernali
Non vedi l’ora di iniziare? Visita il nostro sito web per scoprire gustose 
ricette o lasciati ispirare da Modus Operandi – l’ultimissima bibbia 
della cucina con Big Green Egg. 

Condividi con noi le tue opere 
d’arte culinarie sui social media, 
usando gli hashtag #wintergrilling 
#snowcooking e assicurati di 
taggare Big Green Egg Italia.
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Giancarlo Morelli
Pomiroeu
1 Stella Michelin

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 Giancarlo Morelli 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

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

Stainless Steel Tool Set
Set  127655
Wide Spatola 127426 
Spatola  127662
Spazzola  127679

Silicone Tipped Tongs
40 cm       116864
30 cm       116857

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. 

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

118370

Cast Iron Grid Lifter
Posizionate il Grid Lifter, ruotate di un quarto di giro, bloccate e 
sollevate. Sollevare la griglia in ghisa calda e pesante del 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

Bamboo Skewers
25 cm - 25x 117465

Knife Set
 117687

Measuring Cups
4x  119551

Kitchen Shears
 120106

Gli utensili 
da cucina 
più utili

Butcher Paper
Prepari volentieri grossi pezzi di carne nel tuo Big Green Egg? Allora 
questo accessorio è l’alleato giusto per te. Avvolgendo la carne nella 
carta da macellaio si previene l’eventuale perdita di umidità – per 
un collo di suino o di manzo delizioso, tenero e succoso. La butcher 
paper aiuta a mantenere facilmente una temperatura costante 
all’interno dell’EGG perché a differenza del foglio di alluminio non 
riflette il calore. Inoltre le fibre naturali di questa carta permettono alla 
carne di respirare e le conferiscono un sapore affumicato e una nota 
croccante. 

127471

I prezzi sono 
disponibili sul sito web. 
Scannerizza il codice 

QR o visita  
biggreenegg.eu/it/

listino-prezzi
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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
Large  401021
Medium  401038

MiniMax  116604
Small  401045
Mini  114341

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

XLarge 401274
Large 401014 

Medium, MiniMax, Small 
401007

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 
Medium 126405

MiniMax 
122971    

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  
informazioni, andare a pagina 52.

2XL 119735
XLarge  121196
Large  120724
Medium 127242

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
Large 120717

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
Large 120786

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

2XL 120960
XLarge 121820
Large 121035    
Medium 127273

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
Large 122988
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XLL

2-Piece Multi Level Rack
XLarge  121219 
Large 120755 

1-Piece convEGGtor Basket
XLarge  121196
Large  120724

Half Stainless Steel Grid
XLarge  121202
Large  120731

XLarge  121226 
Large  120762 

L

XL

5-Piece EGGspander Kit

Alcune tecniche di cottura.

I prezzi sono disponibili sul sito web. 
Scannerizza il codice QR o visita  
biggreenegg.eu/it/listino-prezzi

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. 

Sistema 
EGGspander  
Un mondo dalle infinite possibilità. 

convEGGtor Basket
Permette di inserire e rimuovere 
agevolmente il convEGGtor,  
così da permettere l'eventuale 
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.
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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

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 127860
Disponibile dal MiniMax in poi
Ø26 cm 127863

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 127822

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  127846

Disponibile dal MiniMax in poi
Ø27 cm  127839

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

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

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

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

5.2 L: 2XL, XLarge, Large, Medium     
Ø27 cm 127877

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

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
XLarge  122681 
Large 122674

Medium 122667
MiniMax  122650 
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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

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

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

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

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  

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

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 °C
CONSIGLI:

• 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
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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

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

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

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!

127761

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

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

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

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
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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
Tacchino 117441

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

Pollo 119766
Tacchino 119773

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

2XL, XLarge, Large  
 117564 

Medium, Small   
 117557

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 
Rettangolare  35 x 26 cm 117397

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

XLarge - 5x 120892 
Large - 5x 120885 

Medium, MiniMax, 
Small - 5x 120878

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

Beer Can Chicken Roaster
Il Beer Can Chicken è un classico piatto americano in cui si posiziona 
un pollo su una mezza lattina di birra aperta. Mentre il pollo cuoce, la 
birra evapora lasciando la carne super morbida e succosa. Ti sembra 
difficile? Con il Beer Can Chicken Roaster sarà un gioco da ragazzi! 
Questo accessorio blocca la lattina di birra nel robusto supporto di filo 
metallico e le impedisce di cadere.

2XL, XLarge, Large, Medium, Small 
 127754
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Con la giusta cura e attenzione, il tuo Big Green Egg durerà una vita. 
Vuoi qualche consiglio sulla manutenzione del tuo Big Green Egg? 
Ecco qualche indicazione e suggerimento utile:

9 Consigli di 
manutenzione per 
il Big Green Egg.

1 Prima di accendere l’EGG per una 
nuova sessione di cottura, assicurati di 
usare sempre l’Ash Tool per rimuovere 
i residui di carbonella del precedente 
utilizzo. 

2 Lascia sempre un sottile strato di 
cenere sul fondo del Big Green Egg. 
Con questo accorgimento si blocca il 
flusso d’aria e la temperatura aumenta 
lentamente, impedendo alla ceramica 
di riscaldarsi troppo rapidamente.

3 Sostituisci la guarnizione 
in feltro se usurata. In questo 
modo proteggerai al meglio 
la ceramica, impedendo la 
formazione di “aria falsa”. 

4 Usa gli accessori come 
il convEGGtor Basket e il 
Grid Lifter per posizionare 
delicatamente i componenti 
nel Big Green Egg. In questo 
modo non dovrai “lasciar 
cadere” il convEGGtor e 
le griglie di cottura nel  
Big Green Egg caldo, 
prevenendo possibili danni.  

6 Per pulire il Big Green Egg non serve riscaldarlo a temperature 
elevate, anzi lo sconsigliamo vivamente! Il tuo EGG è pieno di 
grasso e vuoi ripulirlo o devi rimuovere dello sporco ostinato 
dal convEGGtor? Riscalda il Big Green Egg a 250 °C, inserisci 
il convEGGtor con la parte sporca rivolta verso la carbonella 
e attendi 30 minuti. Il grasso in eccesso scomparirà in tutta 
sicurezza. La ceramica invece non tornerà bianca: non è 
necessario. 

5 Quando si cucina (persino la pizza) è inutile superare una 
temperatura di 300 °C, che per altro aumenta il rischio di 
danneggiare la ceramica.

7 È da un po’ che non usi il tuo Big Green Egg o l’hai lasciato  
sotto la pioggia? Riscaldalo gradualmente e mantienilo per  
60 minuti a una temperatura di 100 °C. È importante che 
l’eventuale umidità penetrata nella ceramica evapori lentamente. 
Se invece si raggiunge rapidamente una temperatura elevata, 
la ceramica rischia di creparsi. 

8 Dopo una sessione di cottura è possibile spegnere il carbone 
e riutilizzarlo. Tuttavia, se l’EGG è rimasto inutilizzato per un po’, 
è sempre meglio riempirlo con del nuovo carbone perché  
la carbonella tende ad assorbire l’umidità. 

9 Assicurati di posizionare sempre il tuo Big Green Egg su un 
supporto, ad esempio un Table Nest o un EGG Carrier. Non 
appoggiarlo mai su una superficie chiusa, nemmeno su una 
pietra resistente al calore. È importante lasciare dello spazio tra 
il fondo in ceramica e la superficie sottostante per creare una 
buona circolazione dell’aria e permettere all’EGG di dissipare 
correttamente il calore dalla base. 

Lascia 
bruciare 
il tuo 
fuoco!
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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 
119490

  

XLarge

Large 
119506 

Medium

MiniMax
Small 119513
Mini

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

2XL, XLarge, Large, Medium 
 106049

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

 201324

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
2x Scrubber  
Pad di ricambio  127143

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
2x Scrubber  
Pad di ricambio  127143

Diamond-Coated Nylon Bristle Grid Scrubber
Per approfittare al massimo del tuo Big Green Egg è fondamentale una 
buona manutenzione e pulizia delle griglie di cottura. Solo così infatti 
sarai certo di ottenere sempre i risultati migliori. Suona complicato? 
Con la spazzola giusta, sarà un gioco da ragazzi! Il Diamond-Coated 
Nylon Bristle Grid Scrubber per Big Green Egg è dotato di un lungo 
manico perfetto per le dita meno resistenti al calore, mentre le sue 
setole dure sono realizzate con un materiale accuratamente  
selezionato. Iniziamo! 

  127310

I prezzi sono 
disponibili sul sito web. 
Scannerizza il codice 

QR o visita  
biggreenegg.eu/it/

listino-prezzi

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!



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

Eucalyptus Wood Table 126498 126474

Copertura cupola per EGG nel tavolo 126504 126504
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La cosa più bella della 
cucina all'aperto.

66

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

Coperture per 
Big Green Egg.

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.
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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
 

Medium, MiniMax, Small, Mini 
113733

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

2XL  114716
XLarge  112644
Large  103055
Medium  103062

MiniMax 103055
 
Small  
Mini 

103079 

*  Kit di sostituzione della guarnizione per 2XL richiesta 2

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

8 cm   117250
5 cm   117236

Base
Base in ceramica termoisolante con smaltatura protettiva all’esterno.

2XL  120946
XXL 114426
XLarge  112620
Large  401076

Medium  401083
MiniMax  115577
Small 401090
Mini 401106

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

2XL  120984
XXL 114440
XLarge  112637
Large  401175

Medium  401182
MiniMax  115591
Small 401199
Mini 112187

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

2XL  114433
XLarge  112668
Large  401120
Medium  401137

MiniMax  
401144

 
Small  
Mini 112224

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

2XL  120977
XXL 114457
XLarge  401212
Large  401229

Medium  401243
MiniMax  115607
Small 401250
Mini 112194
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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

MiniMax, Small
117854

Mini  103017

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

2XL, XLarge, Large, Medium
120748

MiniMax, Small
121042

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
XLarge  117908
Large  117984 
Medium  120021

MiniMax  
126870 Small 

Mini 117922

The upgrade kit
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.

Disponibile solo per il 
modello Large 126931

Da sempre Big Green Egg è sinonimo di qualità. Il nostro processo produttivo è stato perfezionato nel corso 
del tempo: prima di lasciare la fabbrica, ogni Big Green Egg è accuratamente ispezionato per assicurare 
che sia il migliore nel suo genere. L’eccellente qualità che contraddistingue un Big Green Egg è anche una 
caratteristica della garanzia. Offriamo infatti una garanzia a vita sui materiali e sulla struttura di tutti i 
componenti in ceramica e una garanzia estesa su tutte le altre parti. Per vivere con il tuo Big Green Egg una 
storia infinita.

Big Green Egg: 
un’esperienza che 

non finisce mai
Garanzia Big Green Egg

Quando preoccuparsi | Danno strutturale Quando non preoccuparsi | Danno estetico

Per questa generazione e per quelle che verranno. 
Saremo green per sempre. 
La ceramica si espande se esposta al calore e si contrae 
quando si raffredda: questo processo può danneggiare il 
materiale. Sebbene un danno possa apparire un difetto, nella 
maggior parte dei casi non causa alcun problema. Anche 
la sostituzione quindi è superflua e talvolta dispendiosa. 
La durata è un principio fondamentale di ogni Big Green 
Egg, concepito come un vero e proprio compagno di vita. 
Ovviamente perché mantenga sempre le sue eccellenti  
qualità, l’EGG va anche trattato con cura! Perché è sempre 
meglio prevenire che sostituire. Per consigli utili sulla 
manutenzione leggi a pagina 62. 

C’è da preoccuparsi?
Fortunatamente non bisogna sempre riparare un danno o 
sostituire un componente. Alcuni segni di danneggiamento 
sono puramente estetici e non influiscono sulle prestazioni 
del Big Green Egg. Altri danni invece possono effettivamente 
compromettere il funzionamento dell’EGG. In questi casi, è 
importante individuare il danno e intervenire prontamente 
per trovare insieme al rivenditore la soluzione migliore nel più 
breve tempo possibile. Scopri quando è necessario riparare un 
danno o sostituire un componente. 

 *  Il sistema di controllo della temperatura per il modello Mini è a forma di 
margherita ed è diverso dall’immagine mostrata qui.
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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.  

Big Green Egg Modus Operandi
Libro spettacolare unico nel suo genere, 
Modus Operandi è un must per i veri 
appassionati del Big Green Egg. È un 
manuale, una fonte di ispirazione, un 
viaggio alla scoperta di ogni piatto e 
ingrediente immaginabile, una guida alle più 
svariate tecniche di cottura, una raccolta 
di consigli e trucchi pratici per ottenere 
il meglio dal Big Green Egg. Integrato 
da un quaderno per gli appunti e da una 
graziosa custodia, Modus Operandi è una 
pubblicazione che chiunque vorrebbe avere 
nella propria cucina.

English 904 pagine 818177

1. Felpa con cappuccio “Peace Love EGGs”
2. T-shirt “No EGG No Story”
3. T-shirt “EGG”
4. Grembiule in cotone
5. Copricapo da golf driver
6. Polo da golf
7. Felpa oversize “Lobster Lovers”
8. T-shirt “Chicken & EGG”
9. T-shirt “The Evergreen Since ‘74”
10. Grembiule da bambino (fino a 12 anni)
11. Grembiule vintage

Big Green Egg Book.
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12. Apribottiglie magnetico
13. Set sale e pepe
14. Felpa con cappuccio e zip
15. Felpa con cappuccio
16. T-shirt “Evergreen”
17. Vacu Vin
18. Berretto modello beanie
19. Telo da spiaggia
20. Tutina “Dream Big”

21. Salvadanaio Big Green Egg
22. Felpa con cappuccio “Since ‘74”
23. T-shirt “Let’s Create Memories”
24. T-shirt “Let’s Create Memories”
25. Tazza
26. Sacca sportiva retrò
27. Peluche Mr EGGhead
28.  Felpa con cappuccio  

“Let’s Create Memories”

Sei vestito da 
fan dell'EGG?

fanshop.biggreenegg.eu
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Un’ampia raccolta di video ispiranti per gli 
appassionati di EGG, disponibile sul canale 
YouTube di Big Green Egg. Dalle ricette più 
apprezzate, agli aftermovie di eventi di successo, 
ai pratici video passo-passo: i più svariati contenuti 
con tutto quello che c’è da sapere sul Big Green Egg. 
Siediti, rilassati e goditi i video di EGG!

Non vuoi perderti nemmeno una ricetta? 
Vai sul nostro canale Big Green Egg e registrati
gratuitamente. Riceverai una notifica ogni volta 
che pubblicheremo un nuovo video. 

@Big Green Egg Italia

E' ora dello spettacolo.

Costine
Pollo alla birra
Pulled pork
Crema di zucca
Carré di agnello  
Pizza
Bocconcini di salmone  
affumicato  
Patate alla Hasselback

e molto altro ancora...

Adatto ai 
buongustai.
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310     228

#BigGreenEggIT   #TheEvergreen

520 350
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Biggreeneggit

Big Green Egg Italia

Big Green Egg Italia

VAI ONLINE E UNISCITI ALLA  
BIG GREEN EGG COMMUNITY

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! 



BIGGREENEGG.IT

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.


