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LOTUSGRILL
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LotusGrill è marchio esclusivo nella produzione di
innovativi barbecue compatti. Con LotusGrill potrete
realizzare le vostre grigliate ovunque: sul balcone, in
terrazza, in barca o in campeggio. È infatti dotato di
un innovativo sistema di aerazione con ventola che
attraverso l’ingresso dell’aria alimenta l’accensione e
permette la gestione della temperatura.
Lo speciale design della griglia fa sì che il grasso
della carne non scivoli direttamente sulla carbonella,
evitando così la diffusione di fumo e fastidiosi odori,
garantendo una cottura a basso contenuto di
grassi. Per questo motivo i barbecue LotusGrill non
producono sostanze nocive (ad esempio, idrocarburi
policiclici aromatici, nitrosammine, benzopirene,
acrilammidi) come le griglie convenzionali su
carbone.
LotusGrill inoltre è molto facile da usare e da
maneggiare grazie al suo semplice ma sofisticato
design. La sua costruzione a doppia calotta,
mantiene il guscio esterno freddo e sempre pulito,
permettendo di spostarlo anche durante la cottura.
La griglia e la ciotola interna, essendo in acciaio
inossidabile, possono essere facilmente smontate e
messe in lavastoviglie. Per il trasporto, basterà riporre
il LotusGrill nella pratica borsa in dotazione.

Distribuito in Italia da:
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IL BARBECUE DA TAVOLO PRATICO E SICURO
A CARBONELLA!
NON PRODUCE FUMO, PRONTO PER
GRIGLIARE IN POCHI MINUTI GRAZIE ALLA
VENTILAZIONE A BAT TERIE
GRIGLIARE OVUNQUE
Il piacere di grigliare dove e quando vuoi: in balcone, in terrazza, in campeggio, in barca...
LotusGrill è leggero, si trasporta e si ripone nella pratica borsa in dotazione.
USO IMMEDIATO E SICURO
Il LotusGrill ha un ventilatore a batteria integrato, che assicura l’effetto soffietto. La carbonella
viene accesa in modo corretto e il grill è pronto velocemente. Il pulsante di accensione ha la
funzione di controllo termico. Più aria viene immessa, più velocemente brucia il carbone e più
caldo si sprigiona. LotusGrill è molto facile da smontare. La griglia e la ciotola interna posso
essere comodamente lavate in lavastoviglie.
La carbonella brucia in un contenitore chiuso all’interno del LotusGrill. Non può cadere
nulla, nemmeno in caso di ribaltamento del grill. La griglia infatti può essere fissata al guscio
esterno con due fibbie, questo impedisce a ciotola e contenitori interni di muoversi. Grazie
alla costruzione a doppio guscio la ciotola esterna non sarà mai calda. Non ci si può scottare
toccandola. Il grill può essere spostato anche durante la cottura.
GRIGLIARE SANO E ECOLOGICO
Il Barbecue LotusGrill dà al cibo un basso contenuto di grassi e calorie. Lo speciale design del
grill non fa colare il grasso nella carbonella durante la cottura e non lo fa bruciare, così non
produce sostanze dannose (ad es. idrocarburi aromatici policiclici, nitrosammine, benzopirene,
acrilammidi) come una tradizionale griglia a carbone.
La temperatura di cottura del LotusGrill è regolabile con precisione.

Vincitore del premio
Barbecue Award 2012
questo fantastico grill
funziona a carbonella
ed è ventilato con un
sistema brevettato a
batteria.
In soli 4 minuti otterrete
una griglia bollente
pronta per cuocere le
vostre verdure, la vostra
carne ed il vostro pesce
con tutta la fragranza
della buona cottura a
carbone e senza fumo,
in quanto il grasso
non sgocciolerà sulla
carbonella.
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GRIGLIA

COPERCHIO PER IL
CONTENITORE DELLA
CARBONELLA

CIOTOLA INTERNA

raccoglie i grassi che gocciolano
attraverso la griglia e trattiene il calore
permettendo al cestello esterno
di non scottare.

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO (1)

CONTENITORE
DELLA CARBONELLA

PIANO DI
ACCENSIONE

sul quale distribuire il gel
per la fase di accensione.

garantisce che tutti i
componenti del barbecue
rimangano perfettamente
uniti anche in caso
di rovescio.

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO (2)
MANOPOLA
CON SPIA LUMINOSA

garantisce che tutti i
componenti del barbecue
rimangano perfettamente
uniti anche in caso
di rovescio.

CESTELLO ESTERNO
CON VANO BAT TERIE
INTEGRATO

INGRESSO CAVO
ALIMENTAZIONE
USB

regola la ventilazione aumentando o
diminuendo la temperatura sulla griglia,
accensione e spegnimento.

LotusGrill Mini
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LotusGrill Mini è stato progettato
specificamente per il tempo libero
e il viaggio. Il modello più compatto
e leggero, facile da portare con sé
ovunque, ideale per grigliare in barca,
per i campeggiatori ed escursionisti
amanti della griglia a carbonella.
LotusGrill Mini
LG G28 U

• Colore antracite
4

260023 010721

LotusGrill Mini
LG G28 U GR

• Colore verde
4

260023 010769

LotusGrill Mini
LG G28 U RD
• Colore rosso
4

260023 010738

LotusGrill Mini
LG G28 U ..

Barbecue compatto e portatile con batterie e cavo di
alimentazione USB.
• Griglia con doppia ghiera sul perimetro
• Coperchio per il contenitore della carbonella
• Contenitore della carbonella
• Piano di accensione
• Guscio interno
• Guscio esterno con vano batterie integrato
• Fibbie di bloccaggio in acciaio inox
• Sistema di ventilazione combinato di accensione
spegnimento e regolatore di calore con spia
luminosa
• Borsa da trasporto
• Materiale: acciaio inox, acciaio e plastica
• Alimentazione: 4 batterie AA (1,5 V)
• Cavo di alimentazione USB
• Dimensioni griglia: Ø 25,8 cm
• Dimensioni: 29,2 x 21 cm
• Peso: 2,8 kg

LotusGrill Standard
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LotusGrill Standard è il modello più
venduto. Barbecue portatile ideale per
esterno e interno, ricaricabile tramite
cavo USB, pratico e veloce. In sei colori
brillanti.
LotusGrill Standard
LG G34 U ..

LotusGrill Standard
LG G34 U

LotusGrill Standard
LG G34 U OR

• Colore antracite

• Colore arancione

4

4

260023 010820

LotusGrill Standard
LG G34 U GR

260023 010868

LotusGrill Standard
LG G34 U RD

• Colore verde

• Colore rosso

4

4

260023 010844

LotusGrill Standard
LG G34 U BL

260023 010837

LotusGrill Standard
LG G34 U PU

• Colore blu

• Colore viola

4

4

260023 010875

260023 010851

Barbecue con batterie e cavo di alimentazione USB.
• Griglia con doppia ghiera sul perimetro
• Coperchio per il contenitore della carbonella
• Contenitore della carbonella
• Piano di accensione
• Guscio interno
• Guscio esterno con vano batterie integrato
• Fibbie di bloccaggio in acciaio inox
• Sistema di ventilazione combinato di accensione/
spegnimento e regolatore di calore con spia luminosa
• Borsa da trasporto
• Materiale: acciaio inox, acciaio e plastica
• Alimentazione: 4 batterie AA (1,5 V)
• Cavo di alimentazione USB
• Dimensioni griglia: Ø 32 cm
• Dimensioni: 35 x 23,4 cm
• Peso: 3,7 kg

LotusGrill XL

LotusGrill XL
LG G435 U
• Colore nero
4

260023 010882

LotusGrill XL
LG G435 U OR
• Colore arancione
4

260023 010929

LotusGrill XL
LG G435 U GR

LotusGrill XL
LG G435 U RD

4

4

• Colore verde

260023 010905

• Colore rosso

260023 010899

LotusGrill XL
LG G435 U BL

LotusGrill XL
LG G435 U PU

4

4

• Colore blu

260023 010936

• Colore viola

260023 010912
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Il LotusGrill XL è il fratello maggiore di
tutta la linea e segue gli stessi principi.
Quasi uguale in altezza, ha un diametro
decisamente XL. La griglia presenta
una maggiore superficie di cottura
ed è ideale per cucinare per gruppi
di più di 10 persone. Il contenitore
della carbonella utilizza solo 400 gr di
prodotto e permette di cucinare fino a
90 minuti.
LotusGrill XL
LG G435 U ..

Barbecue con batterie e cavo di alimentazione USB.
• Griglia con doppia ghiera sul perimetro
• Coperchio per il contenitore della carbonella
• Contenitore della carbonella
• Piano di accensione
• Guscio interno
• Guscio esterno con vano batterie integrato
• Fibbie di bloccaggio in acciaio inox
• Sistema di ventilazione combinato di accensione/
spegnimento e regolatore di calore con spia
luminosa
• Borsa da trasporto
• Materiale: acciaio inox, acciaio e plastica
• Alimentazione: 4 batterie AA (1,5 V)
• Cavo di alimentazione USB
• Dimensioni griglia: Ø 40,5 cm
• Dimensioni: 43,5 x 25,7 cm
• Peso: 6,5 kg

Universal Stand
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Universal Stand
LG US

Supporto universale regolabile, pratico e veloce si
adatta perfettamente a tutte le misure del LotusGrill.
• Per LotusGrill Mini, Standard e XL.
• Materiale: acciaio inox, plastica, nylon
• Borsa per il trasporto inclusa
• Dimensione: 8 x 8 x 82 cm (con borsa)

Universal Stand
LG US

• Per LotusGrill Mini, Standard e XL.
4

260023 011421
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Coperchi

Cappa in acciaio inox
LG COPA ..

Cappa per LotusGrill in acciaio inox. Consente una
cottura veloce e costante grazie a una migliore
dispersione del calore.
• Per LotusGrill Mini o Standard
• Pomolo con termometro integrato

Cappa in acciaio inox
LG COPA28

Cappa in acciaio inox
LG COPA34

4

4

• Per LotusGrill Mini

260023 011124

• Per LotusGrill Standard

260023 011131

Cappa in acciaio inox e vetro
LG COP ..

Cappa per LotusGrill in acciaio inox con una parte
di superficie in vetro temprato trasparente.
Consente una cottura veloce e costante grazie a
una migliore dispersione del calore.
• Per LotusGrill Standard o XL
• Pomolo con termometro integrato
• Cappa con due posizioni per aumentare il
passaggio dell'aria

Cappa in acciaio inox e vetro
LG COP34

Cappa in acciaio inox e vetro
LG COP435

4

4

• Per LotusGrill Standard

260023 010103

• Per LotusGrill XL

260023 010110

Coperchio in vetro
LG COPV34

Coperchio per LotusGrill in vetro temprato.
Consente una cottura veloce e costante grazie a
una migliore dispersione del calore.
• Per LotusGrill Standard
• Completamente trasparente
• Pomolo con termometro integrato
• Lavabile in lavastoviglie

Coperchio in vetro
LG COPV34

• Per LotusGrill Standard

4

260023 019816
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Piastre
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Piastra Teppanyaki
LG PG34

Piastra Teppanyaki
LG PG34

Progettata per posizionarsi perfettamente sopra
la griglia del LotusGrill ma può essere utilizzata
anche senza, direttamente appoggiata sulla
carbonella. La piastra può essere utilizzata da
entrambi i lati: da un lato con superficie liscia e
dall’altro con superficie grigliata.
Facile da pulire grazie allo speciale rivestimento
antiaderente LOTAN®.
• Per LotusGrill Standard

• Per LotusGrill Standard

4

260023 019854

Piastra Teppanyaki XL
LG PG435

Progettata per posizionarsi perfettamente sopra
la griglia del LotusGrill, ma può essere utilizzata
anche senza, direttamente appoggiata sulla
carbonella. La piastra può essere utilizzata da
entrambi i lati: da un lato con superficie liscia e
dall’altro con superficie grigliata.
Facile da pulire grazie allo speciale rivestimento
antiaderente LOTAN®.
• Per LotusGrill XL

Piastra Teppanyaki XL
LG PG435

• Per LotusGrill XL

4

260023 010318

Pietre e piastre
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Pietra con sostegno
LG P34SET

Pietra per LotusGrill con sostegno integrato
• Per LotusGrill Standard

Pietra con sostegno
LG P34SET

• Per LotusGrill Standard

4

260023 010141

Pietra con sostegno
LG P435SET

Pietra per LotusGrill con sostegno integrato.
• Per LotusGrill XL

Pietra con sostegno
LG P435SET

• Per LotusGrill XL

4

260023 018703

Griglia forata
LG GR34F

Progettata per posizionarsi perfettamente sopra
la griglia del LotusGrill, ma si può utilizzare anche
direttamente appoggiata sulla carbonella. Facile da
pulire grazie allo speciale rivestimento antiaderente
LOTAN®.
• Per LotusGrill Standard

Griglia forata
LG GR34F

• Per LotusGrill Standard

4

260023 010684
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Pinze

Pinza Lotus Grill
LG PINZA ..

Pratica pinza per LotusGrill in silicone idoneo per
alimenti e resistente al calore.
• Lavabili in lavastoviglie.

Pinza Lotus Grill
LG PINZA

Pinza Lotus Grill
LG PINZA OR

4

4

• Colore antracite

260023 011926

• Colore arancione

260023 011940

Pinza Lotus Grill
LG PINZA GR

Pinza Lotus Grill
LG PINZA RD

4

4

• Colore verde

260023 011834

• Colore rosso

260023 011964

Pinza Lotus Grill
LG PINZA BL

Pinza Lotus Grill
LG PINZA PU

4

4

• Colore blu

260023 011810

• Colore viola

260023 011827
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Accessori
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Porta carbonella
LG PC34
Porta carbonella
LG PC34

Porta carbonella
LG PC435

4

4

• Per LotusGrill

260023 017263

• Per LotusGrill XL

260023 010301

Porta carbonella di ricambio per LotusGrill.

Porta carbonella
LG PC435

Porta carbonella di ricambio per LotusGrill XL.

Carbonella
LG BK 25

Carbonella per LotusGrill in faggio da 2,5 kg.

Carbonella
LG BK

Carbonella per LotusGrill in faggio da 1 kg.

Carbonella
LG BK 25

Carbonella
LG BK

4

4

• Carbonella da 2,5 kg
260023 010400

• Carbonellada 1 kg
260023 019984
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Accessori

Carbonella Quebracho Blanco
KK BK
Carbonella Quebracho Blanco
KK BK
• Carbonella da 2 kg
8

021543 028865

Questa carbonella di legno di Quebracho Blanco
(made in Paraguay) è ottimizzata per l’utilizzo con
LotusGrill, la confezione è sufficiente fino a un
massimo di 15 applicazioni.
• Carbonella da 2 kg

NEW

Gel per accensione
LG GEL ..

Gel combustibile inodore per l’accensione del
barbecue LotusGrill.
Non utilizzare per bruciatori ad alcool.
• Composizione: etanolo, colorante
• Altamente infiammabile

Gel per accensione
LG GEL500

Gel per accensione
LG GEL

4

4

• Capacità: 500 ml

260023 010653

• Capacità: 200 ml

260023 011841

Spray pulitore
LG PULITORE 750

Spray pulitore per barbecue o forno.
• Capacità: 750 ml

Sacchetti
LG SACCHETTI
Spray pulitore
LG PULITORE 750

Sacchetti
LG SACCHETTI

4

4

• Capacità: 750 ml

260023 019977

• Display da 12 pz.

260023 017010

Confezione da 8 sacchetti per barbecue o forno utile
per mantenere la griglia sempre pulita e non buciare
gli alimenti. Ideale per marinare (salsa e vino).
• Display da 12 pz.

Materiale POP

The Smokeless Barbecue Experience
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Dépliant
LG DP01

Dépliant pieghevole.
Contiene spiegazioni sull'utilizzo del
prodotto e tutto l'assortimento.
• Dimensioni: 15 x 21,4 cm
• Min 10 pz - Max 50 pz

®

THE SMOKELESS CHARCOAL GRILL

arda il video

Dépliant
LG DP01
8

021543 016480

Espositore
LG DSP

Display vuoto.

Espositore
LG DSP
8

021543 024898

