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Your choice in Quality climate control

PERCHÈ QLIMA
Portatili: I barbecue portatili Qlima sono perfetti per chi non ha 

un grande giardino o un ampio spazio in terrazza. Le dimensioni 

ridotte infatti permettono maggiore libertà per grigliare ovunque 

si desideri.

 

Cucine da esterno: Pratici da spostare in qualsiasi punto del 

giardino, sono la soluzione ideale per mangiare all’aperto e, grazie 

ai comodi ripiani di appoggio, tutto è a portata di mano.

 

Barbecue a carbone: La cottura perfetta per chi ama la tra-

dizione della griglia e vuole rendere ogni occasione una vera e 

propria festa…ma anche una bella gara per decidere chi è il re del 

barbecue!

 

Barbecue a gas: Adatti anche a chi meno tempo per la cucina 

ma non vuole rinunciare al sapore della griglia, i barbecue a gas 

Qlima sono pronti in pochi minuti e garantiscono una diffusione 

del calore uniforme e costante.

Via N. Copernico, 5 50051 Castelfi orentino (Fl)
Tel. 0571 628500

Qlima.it

L’ALLEGRIA E’ SERVITA!
Barbecue e Cucine da esterno e 
dopo il barbecue

Il disidratatore Qlima essicca e riduce il volume dei rifi uti orga-

nici…un aiuto prezioso in tutte le case! 

Dal design moderno e compatto, si utilizza facilmente ed elimina i 

cattivi odori e i batteri, rendendo così gli ambienti più salubri e puliti.

DISIDRATATORE DI RIFIUTI:
L’igiene fa la differenza

Funzionamento

Una volta sgocciolati , i rifi uti possono essere inseriti nella vaschetta, fi no 

ad un massimo di 500 gr. per volta. Chiudendo lo sportello e premendo il 

tasto ON si avvia il procedimento di disidratazione, al termine del quale è 

possibile svuotare i rifi uti essiccati e utilizzare nuovamente l’apparecchio.

Un ciclo completo ha la durata di 19 ore. E’ comunque possibile aggiun-

gere avanzi di cibo anche durante il funzionamento, semplicemente 

aprendo e richiudendo lo sportello, senza dover premere nuovamente 

il tasto ON. 

Disidratazione ad aria forzata

Il disidratatore Qlima usa un fl usso di aria calda che essicca i rifi uti organici, 

eliminando l’umidità, i cattivi odori e i batteri. Al termine del processo, il 

volume dei rifi uti organici sarà ridotto fi no all’80%!

WR 01
Capacità W 110

Rumorosità   dB 27

Consumo di energia durante il 

ciclo (19 ore) W/hr 87

Contenitore di rifi uti lt 5

Peso netto    kg  5

Filtri a carbone attivo pezzi 2

Dimensioni    mm 250 x 275 x 345

Codice EAN  8713508773988 

RIDUCE IL VOLUME DEI 
RIFIUTI ORGANICI FINO 
ALL’80%!
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Dai barbecue alle cucine da esterno, i modelli Qlima 

sono costruiti con materiali robusti e di alta qualità.

Tante soluzioni per mettere l’allegria in tavola. Adatti sia per l’utilizzo

in ambienti esterni che interni, permettono una cottura facile, sana

e gustosa.

Barbecue Portatili

I barbecue portatili Qlima sono pratici da utilizzare, grazie al loro 

ingombro ridotto e consentono di apprezzare il piacere della griglia

cucinando in tempi brevi. Disponibili sia a gas che a carbonella, sono 

caratterizzati da un’ampia superfi cie di cottura e si trasportano molto 

facilmente.

Cucine da Esterno

Le cucine da esterno Qlima, funzionali e resistenti, sono il comple-

mento essenziale sia per il giardino che per il terrazzo. Pratici da 

spostare, si presentano in tre diversi modelli provvisti di ripiani di 

lavoro e carrello con tasche per rendere ancora più bello il piacere 

della griglia.

Accessori

Due pratici trolley completano la linea dei barbecue portatili. Adatti 

per i modelli PC1015, PG101 e FPG102.

BARBECUE E CUCINE DA ESTERNO GAMMA E CARATTERISTICHE L’ALLEGRIA E’ SERVITA!
Barbecue e Cucine da esterno

da tavolo portatile portatile plancha cucine da esterno

NJOY 1007 PC 1015 PG 101 FPG 102 OKG 102 OKG 103 OKG 104

A carbone ✓ ✓

A gas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Potenza kW 4,0 5,0 (2 x 2,5 kW) 6,0 (2 fuochi x 3 kW) 9,0 (3 fuochi x 3 kW) 14,5 (4 fuochi x 3 kW 
+ 2,5 kW)

Dimensioni (mm) 342 x 335 x 182 500 x 500 x 360 700 x 500 x 360 485 x 470 x 240 1100 x 570 x 1060 1220 x 590 x 1120 1330 x 590 x 1120

Superfi cie grill (mm) ø 29 cm 530 x 370 530 x 370 470 x 370 480 x 420 600 x 420 700 x 420

Rivestimento acciaio satinato ocra acciaio satinato rosso acciaio satinato rosso acciaio brillante
smaltato acciao satinato nero acciao satinato nero acciao satinato nero

Accessori inclusi
griglie; piastra anti-

aderente; pinza; 
coperchio; borsa

coperchio; piastra coperchio con 
termometro; piastra

piatto in vernice; 
2 fuochi; piastra in 

acciaio

coperchio con 
termometro; griglie; 
coprifi amma; carrello 
con tasca; 2 ruote PE

coperchio con 
termometro; griglie; 
coprifi amma; carrello 
con tasca; 2 ruote PE

coperchio con 
termometro; griglie; 
coprifi amma; carrello 
con tasca; 2 ruote PE

Caratteristiche

emissioni fumo ridotte; 
senza fi li; vano porta-

gel; vano raccogli-
grasso 

ampia superfi cie di 
cottura; praticità di 

utilizzo e di trasporto

ampia superfi cie di 
cottura; praticità di 

utilizzo e di trasporto

manopole in posizione 
ergonomica; materiali 

alta qualità

rifi niture di alta qualità; 
materiali resistenti; 
compatto; pratico 

ripiano di appoggio

rifi niture di alta qualità; 
materiali resistenti; 
pratico ripiano di 

appoggio

rifi niture di alta qualità; 
materiali resistenti; 
pratico ripiano di 

appoggio
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