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L’eleganza
DELLE BRACI
Per chi non concePiSce una grigliata in comPagnia
come una SemPlice ScamPagnata, ma una
Performance Per StuPire olfatto, Palato e colPo
d’occhio, la Primavera 2014 ProSPetta tante novità
Per arredare con guSto, innovazione e Praticità
giardini e terrazze. BarBecue a carBone, a Pietra
lavica e a gaS, amPi e imPonenti Per SorPrendere
gli invitati oPPure Piccoli e Pratici da traSPortare
in Bicicletta Per un Pic-nic Primaverile.
le Soluzioni non mancano di certo
a cura di Stefano d’aleSSandro

La primavera è finalmente arrivata, si accendano i bracieri! L'inverno si avvia finalmente verso la conclusione. Arrivano, dunque, le temperature miti, il sole e i primi
caldi. La prima cosa da fare, allora, è invitare amici e parenti, prendere legna e carbonella per accendere i bracieri e mettere sulla piastra salsicce, bistecche, spiedini
di carne o di pesce, gamberoni e pane per la bruschetta e qualsiasi cosa possa stuzzicare i desideri del palato. Se si aggiunge a questo scenario classe, eleganza e design moderno il quadro diventa perfetto. Preparare un pranzo o una cena all'aperto
non significa solamente cucinare qualche piatto alla brace, si tratta di una vera e
propria perfomance che necessita per la migliore riuscita: abilità del cuoco, praticità dei mezzi a disposizione e, perché no, un colpo d'occhio e una spettacolarità
scenica che possono trasformare un semplice pasto in un'esperienza indimenticabile. Ecco allora alcuni barbecue che, pur non trasformando un neofita nel più
grande chef del mondo, possono trasformare un giardino in una galleria d'arte moderna en plen air e facilitare, allo stesso tempo, il lavoro del cuoco.
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EVA SOLO
Eva Solo punta proprio sui concetti di funzionalità, bellezza estetica e qualità.
La casa danese realizza praticamente ogni tipo di barbecue: sia a carbonella che
a gas (a roccia lavica, con barre aromatizzanti e a piastra).
Uno stesso modello di barbecue, ad esempio, utilizza diversi modalità di cottura. È il caso del modello Charcoal, alto 90 centimetri, dotato di una piastra
ampia 60 centimetri, funziona sia a gas che a carbonella. Realizzato da una
linea di design semplice e raffinata il prodotto è stato ritenuto dal Premio Internazionale del Design del Baden-Württemberg il più bel barbecue del mondo. È
caratterizzato da una forma semplice, da linee pure e superfici lisce. Chiuso dal
suo coperchio, si trasforma in un tavolo di design per arredare il giardino o la
terrazza. Sotto il coperchio vi è una robusta griglia in acciaio inossidabile e la
vaschetta per raccogliere il carbone e accendere il barbecue.
Altro modello interessante della casa danese è Indiano, piccolo, comodo di gran
classe. È un barbecue dalle dimensioni ridottissime ma di notevole valore estetico. E’ realizzato in porcellana resistente al fuoco con inserto in acciaio inox e
può essere collocato direttamente sulla tavola. Per quanto riguarda i modelli a
gas, essi si suddividono a loro volta in tre sottocategorie: a roccia lavica, con
barre aromatizzanti e a piastra. Seppur da molti vengano considerati metodi di
cottura meno affascinanti, bisogna sottolineare che risultano essere estremamente più pratici. Nei barbecue a roccia lavica, ad esempio, il calore dei bruciatori viene immagazzinato dalle rocce che hanno la capacità di mantenere a
lungo il calore e di irradiarlo uniformemente sulla griglia di cottura.
I cibi sulla griglia, cuocendo, perdono liquidi che cadendo sulle rocce vengono
vaporizzati producendo un fumo aromatico che investe la carne e la profuma.
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RÖSHULTS
Altri interessantissimi modelli di barbecue, per arrostire
con roventi braci le più succulenti carni, vengono ancora
dal freddo del nord Europa, patria del design più innovativo. L'azienda svedese Röshults rappresenta il design scandinavo moderno dalle linee semplici ed essenziali.
L'azienda prende il nome dal territorio che ha ispirato il suo
padre fondatore Anders Norgren, creatore del primo prodotto del marchio, un grill da tavolo appunto. I prodotti
Röshults comprendono mobili da giardino e barbecue i cui
punti di forza sono forma e funzione. Il portatile di Rö-

shults, ad esempio, è un bellissimo grill a carbone per l'uso
su tavoli o terrazzi. È dotato di cassetto zincato amovibile
per carbone con raccogli cenere e di una griglia di cottura
cromata. Molto interessante anche l'imponente grill BBQ
300 adatto tanto ai ristoranti quanto a numerose compagnie o famiglie allargate. È un elegante grill a carbone con
flusso d'aria regolabile per una perfetta regolazione della
temperatura. Il BBQ 300 è dotato di tre cassetti zincati
amovibili per il carbone con raccogli cenere e di tre griglie
di cottura cromate.
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FOCUS
L'azienda francese Focus presenta, invece, tre modelli in linea
con il proprio dna artistico e artigianale. Sigmafocus è il primo
modello della linea bbq di Focus. Ingombro minino e massima
funzionalità sono le caratteristiche principali di questo barbecue
da muro, composto da una vasca ribaltabile in acciaio del diametro di soli 75 centimetri. Il disco murale fisso consente di proteggere la parete sottostante dai fumi, mentre un pratico
raccoglitore per ceneri autorizza ad un uso multiplo ovviando
all’incombenza di svuotare la vasca a ogni utilizzo. Sigmafocus è
la soluzione ottimale per chi ha problemi di spazio e non vuole
rinunciare al piacere della grigliata conviviale in terrazza o su
balconi di medie dimensioni. Diagofocus, il secondo modello
della linea barbecue di Focus, è stato concepito per un duplice
uso: può infatti fungere da classico barbecue per cucina oppure
da caminetto per esterni, perfettamente regolabile e orientabile
grazie alla presenza di pratiche rotelle. L’alta struttura in acciaio
nero protegge dal vento e consente di cucinare minimizzando il
fumo e lo sporco. Dal design originale e ricercato che distingue la
ditta Focus, Diagofocus, è un barbecue che funziona anche come
camino da esterno. Realizzato in acciaio nero è dotato di rotelle
che consentono di spostarlo agevolmente nella posizione migliore. La sua particolare forma protegge il braciere dal vento e
gli ospiti dal fumo. Mikadofocus, ultimo nato della gamma di
barbecue Focus, si contraddistingue invece per le sue forme geometriche e armoniose. E’ composto da una struttura portante in
acciaio arrugginito che racchiude insieme l’ampia superficie di
lavoro, la griglia triangolare regolabile su tre altezze di cottura
differenti e gli immancabili accessori.

69

DPMAG.IT

DP / DESIGN

WEBER
A chiudere la carrellata di barbecue ci pensa
Weber, che per il 2014, propone due modelli. Il
primo si chiama One Touch Original, con termometro integrato. Il barbecue presenta una griglia
con dimensioni di 44,5 centimetri, per 6 coperti
garantiti, ideale, dunque, per una famiglia o un
gruppo di amici. Il braciere e il coperchio sono in
acciaio smaltato, le impugnature in nylon rinforzato con fibre di vetro mentre la valvola d’aerazione in alluminio. La griglia di cottura è in
acciaio cromato, mentre la griglia focolare in acciaio. La coppetta portacenere è in alluminio e le
ruote sono in plastica termoindurita, un materiale perfetto che le rende ideali per rimanere
all’aria aperta, anche sotto le intemperie.
Il secondo si chiama Genesis, meno innovativo
sotto il profilo del design ma molto più adatto a
chi bada al sodo: area di cottura: 66 x 49 centimetri, griglia di riscaldamento: 60 x 13 centimetri, 3 bruciatori in inox garantiti 10 anni e griglie
di cottura in ghisa di acciaio smaltato.

ABBIAMO PARLATO DI
EVA SOLO
www.evasolo.com
FOCUS
www.focus-creation.com
RÖSHULTS
www.roshults.se
WEBER
www.weberstephen.it
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