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Prestazioni e Prestazioni e 
VantaggiVantaggi

IL GRILL INTELLIGENTE !
Bob Grillson é il primo grill al mondo programmabile Bob Grillson é il primo grill al mondo programmabile 

a combustione a pellet, e gestito con il vostro iphone.a combustione a pellet, e gestito con il vostro iphone.
Basta scaricare l’App Grillson, collegare 

lo smartphone con la vostra WiFi e con il vostro Grill.lo smartphone con la vostra WiFi e con il vostro Grill.
Sul display visualizzate tutti i valori di riferimento e con Sul display visualizzate tutti i valori di riferimento e con 

l’applicazione é possibile controllare la temperatura del Grill, l’applicazione é possibile controllare la temperatura del Grill, 
i due termometri e l’auto- pulizia.

L’ applicazione avvisa quando i valori arrivano alla 
programmazione scelta e se i pellet sono in esaurimento.programmazione scelta e se i pellet sono in esaurimento.

Naturalmente é possibile operare il Grill anche 
convenzionalmente. Siete voi a decidere!

La resa dei pellet, la comodità della programmazione 
rendono questo Grill un prodotto non solo di alta qualità ma rendono questo Grill un prodotto non solo di alta qualità ma 

anche all’avanguardia tecnologicamente!anche all’avanguardia tecnologicamente!
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Tecnologia&
Design, Design, 

made in germany

Se amate il design funzionale e innovativo, Se amate il design funzionale e innovativo, 
Bob Grillson sarà il compagno ideale Bob Grillson sarà il compagno ideale 

per tutti i vostri eventi.per tutti i vostri eventi.



Easy 
Leif Grillson!

Premium
Grillson!



Pellet, effi cente e sostenibie

UN GRILL ,TRE USI: 
GRILL, COTTURA 
AFFUMICATA,
FORNO PER PIZZA
Cottura affumicata (Smoken) 
da 100° fi no a 120°
Potenza barbecu da 120° a 180°C
Potenza grill da 180° a 320° C
Il potere calorico dei pellet consente 
anche la cottura della pizza fi no a 400° C.
tutto ciò è possibile grazie al controllo 
perfetto della temperatura.

DOPPIO TERMOMETRO 
DI COTTURA!
Cottura al sangue o ben cotta? 
Simultaneamente cuocere due roastbeef 
di diverse dimensioni, non è un problema 
con Grill Grillson.
I due termometri vi mostrano l’esatto grado 
di cottura della vostra carne e tramite 
l’applicazione vieni subito segnalato quando 
la carne è pronta.
I tempi di cottura si possono attivare 
individualmente su entrambi i termometri.

La comodità di una 
combustione a Pellet

Il bruciatore brevettato a pellet 18 KW  
pompa fi na a 18 litri ,1.300°C di aria 

calda. Questo permette di raggiungere la 
temperature da 100°C fi no a 500° C.

Facile da impostare e programmare
Doppio termometro per più 

cotture insieme ma differenziate fra loro.

Griglia
Cottura affumicata

Forno per Pizza
Temperature da 100°C fi no a 500° C

Bob Grillson é dotato di un programma 
autopulente, basta attivare la modalità 

“auto clean”, a temperatura di 500°C 
i grassi e residui si bruciano in cenere, 
e  possono essere rimossi facilmente.

Nella versione Premium
Applicazione per la programmazione 

PELLET

COMODO E SEMPLICE

3 IN 1

AUTOPULENTE

APP WI-FI
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Aroma 
Barbecue
Scegli l’aroma 
più adatto!
Nuovi sapori grazie al pellet di legno 
naturale aromattizzati!
Bob Grillson brucia i pellet di legno 
naturali, ecocompatibili, di legno duro che 
non contengono additivi.
Sono 100% naturale.

L’ aroma dei pellet 
migliora le vostre 
grigliate!
USATE SEMPRE PELLET PER USO 
ALIMENTARE DI LEGNO DURO. 
I pellet morbidi non sono raccomandati 
per l’uso con Bob Grillson. Non si dovrebbe 
grigliare o cuocere con pino o abete rosso 
(legni teneri), dal momento che l’alta 
percentuale di resina non produce un 
gusto di qualità. Se volete essere certi del 
tipo di pellet che avete scelto, prendete 
una manciata e sentite il loro profumo. 
Se non si sente odore di resina, sono 
sicuri per l’uso.



Rovere
Realizzato con il 100% di quercia, i nostri pellet di rovere sono perfetti per qualsiasi ricetta 
ad alte temperature. Il processo di estrazione garantisce un gusto affumicato discretamente 
aromatizzato.

Apple
Realizzato con legno aromatizzato composto per il 60% da quercia rossa e il 40% da albero 
di mela con corteccia. La combinazione crea un sapore fruttato, ma fumoso, che si accoppia 
molto bene sia con carne di maiale che di pollo. 

Maple
Realizzato dal 60% di legno aromatizzato alla mela e quercia rossa e dal 40% di acero con 
corteccia. La combustione è lenta e “dolciastra”, é una miscela eccellente per carne di maiale 
e manzo. 

Hickory
Realizzato dal 60% quercia rossa e dal  40% noce con corteccia, la carne avrà un sapore 
speziato e gustoso, ideale per carne di maiale, manzo e pollo.

Cherry
Per un sapore piu dolce, provate i nostri pellet aromatizzati alla cigliega, composti dal 60% di 
quercia rossa e dal 40% di ciliegio con corteccia. Il gusto affumicato, fruttato, delicato e dolce 
è un’ottima combinazione con carne di maiale e di pollo, pesce.

Mesquite
Legno Mesquite appartiene alla famiglia delle leguminose e cresce dal Nord America alla 
Patagonia. E’ composto dal 60% di legno aromatizzato di quercia rossa e dal 40% di mesquite 
con corteccia. Il gusto é affumicato forte, piccante e salato, cararatteristica di un classico 
barbecue texano.

Pecan
Realizzato dal 60% di legno di quercia rossa e dal 40% di pecan albero con corteccia, il gusto 
forte della nocciola si abbina molto bene con carne di maiale, manzo e pollo.

Accessori
per cottura affumicata e pizza!
Aggiungi uno dei nostri accessori professionali progettati su misura. 
Tutti gli accessori possono essere combinati tra loro, in modo da essere 
sempre preparati per qualsiasi evento abbiate programmato.
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Tecnologia 
pulita e sicura
COME FUNZIONA IL GRILL BOB GRILLSON
I pellet cadono, attraverso l’imbuto, nella camera di combustione, ignifuga, in acciaio inox. 
Vengono poi posizionati direttamente sopra la griglia del bruciatore, pronti per essere 
elaborati. Mentre l’ugello produce un flusso d’aria costante sotto il bruciatore del grill.

1 - Serbatoio per pellet: i pellet scendono senza induzione ma solo grazie alla forza di gravità.
2 - La brace del pellet produce gas.
4 - L’ugello principale produce una corrente d’aria che aspira il gas prodotto  
 ai pellet ed inizia la combustione.
5 - Il fuoco si espande dal bruciatore al diffusore.
6 - Il diffusore produce calore a convezione nella zona grill.
7 - Il calore prodotto viene inviato dal diffusore direttamente alla zona grill.
8 - Il calore circola nella zona grill.
9 - La griglia viene riscaldata in modo indiretto e uniforme.
10 - Il grasso e altri residui defluiscono sulla superficie inclinata.
11 - La vasca di raccolta del grasso è un cassetto estraibile che può essere facilmente svuotata.
12 - Due termometri per la cottura vi aiuterà a ottenere risultati perfetti.
13 - Collega il tuo grill con il tuo smartphone tramite la rete Wi-Fi.
14 - Smartphone in grado di controllare tutte le funzioni di base della griglia.

Features & Technische Daten �
�

Produkt Bob Grillson 2014
Bob Grillson 2014 

Premium

PREISE

Unverb. Preisempfehlung�
(inkl. USt.)

2.990,- � 3.690,- �

FEATURES

Leistung 10 kW 13 kW

Batteriebetrieb Nein* Ja

Besteckhalter Nein* Ja

Wifi Nein* Ja (Adhoc / Client)

App-Control (iOS**) Nein* Ja

       Anzeige (Dashboard) Nein* Ja

Grillraum (Ist/Soll)

2x Fleischthermom. (Ist/Soll)

Timer (Ist/Soll)

Pumpendrehzahl (Ist)

Druck (Ist)

Grill-Status (Ist)

Pelletfüllstand (Ok/Leer)

Clean-Modus (Ist)

Rampingstatus

       Steuerung Nein* Ja

Grillaumtemperatur (Soll)

2x Fleischtemperatur (Soll)

Fleischtemperatur Ramping (On/

Off)

Timer (Set/Start/Pause)

Clean-Modus (On/Off)

Fleischthermometer Nein* Ja (2 x)

Produkt
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* Upgrade nachträglich möglich. 

** Android-App in Planung / alternativ: Web-App ohne Alarmfunktion �

Deckelthermometer Ja Ja

Grillrost Gusseisen. emailliert mit Deltaprofil

Selfclean-Modus Ja (500° C)

Temperaturregelung Automatisch (100 - 430° C)

Automatischer Zündung Ja

TECHNISCHE DATEN

Größe der Grillfläche 2415 cm2 (57.5 x 42 cm)

Arbeitshöhe 95 cm

Stromanschluss 230 V AC 50-60 Hz / 1 A

Stromverbrauch ø 30 - 50 W

Höhe Grillrost - Deckel 21 cm

Material V2A Edelstahl glasperlgestrahlt / verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet 

/ massives, geöltes Bambus

Grillraum Doppelwandig und isoliert

Farben (Gehäuse) reinweiß / lindgrün oder tiefschwarz / anthrazit

Abmessungen (H x B x T) 118,0 x 105,5 x 53,5 cm �
(bei geschlossenem Deckel, ohne Ablagefläche) / 

149,0 x 134,0 x 58,5 cm �
(bei geöffnetem Deckel, mit Ablagefläche)

Gewicht 110 kg

Packmaß (H x B x T) 120 x 113 x 80 cm

Packgewicht ca. 150 kg (inkl. Pellets)

Lieferumfang Pelletbehälter: 2 kg Füllmenge / Holztisch / 10 kg Grillson Premium 

Barbecue Pellets - Eiche

Bob Grillson 2014
Bob Grillson 2014 

Premium
Produkt
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Optionales Zubehör (Modelle 2010 - 2014)

Produkt
Artikel

-Nr.

UVP 

(inkl. USt.)
Beschreibung

Pellet Container Pro 2004 399,00��
Zusatzbehälter mit 7 kg Fassungsvermögen 

(ca. 7 h Grillen bzw. 20 h Räuchern).

Powerdiffusor 2005 129,00��
Diffusor für bis zu 50° C höhere 

Temperaturen am Grillrost.

Smokediffusor 2006 79,00��
Diffusor für maximale indirekte Grillfläche. 

Ideal zum Smoken.

Pizzaset 2007 229,00��
Pizzastein aus hochwertigem Cordierit mit 

maximaler Fläche (49 x 35 cm).�
Inkl. Pizzaschaufel.

Warmhalterost 2008 199,00�� Zweite Grillrostebene aus hochwertigem Edel-
stahl zum Warmhalten oder sanften Grillen.

Pelleteimer + -schaufel 2009 29,90��
Eimer mit Deckel aus Zinkblech mit einem 
Fassungsvermögen für 10 kg Holzpellets.

Edelstahlpflege-Spray, 400 ml 2011 14,90��
Nach der Grundreinigung mit unserem 

Grillreiniger das perfekte Finish.

Grillreiniger-Spray, 1 l 2012 9,90��
Grundreiniger. Entfernt selbst heftig 

eingebrannte Fettreste oder Rauchspuren.

Grillson-Schürze 2013 29,90��
Perfektes Outfit für einen aufregenden 

Grillabend.

Premium Barbecue Pellets

2101

14,90��

Eiche (10 kg)

2102 Apfel (9 kg)

2103 Ahorn (9 kg)

2104 Hickory (9 kg)

2105 Kirsche (9 kg)

2106 Mesquite (9 kg)

2107 Pecan (9 kg)

2108 Buche (9 kg)

2109 Ahorn/Hickory/Kirsche (9 kg)

2110 Eiche/Hickory/Kirsche (9 kg)
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Distribuito da Punto De S.r.l.
Via Trieste, 7 - 20010 Casate di Bernate Ticino (MI)
Tel. +39.02.97249045 - Fax +39.02.97249052


