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I TRE METODI
DI COTTURA
Grazie all’estrema semplicità d’uso e flessibilità, puoi utilizzare la  
griglia Kamado Monolith per differenti tipi di cottura, ritrovando tutti 
i gusti e i sapori della tradizione e scoprendone di nuovi che, solo con 
legna e carbone, riesci ad ottenere.

Utilizza il Kamado Monolith come 
una tipica griglia Italiana. Cuoci 
direttamente sulla brace utilizzan-
do le griglie in acciaio inox oppure 
quelle in ghisa.

1. COTTURA DIRETTA

Utilizzare il Kamado Monolith per 
cotture indirette ti farà capire sub-
ito la differenza con qualsiasi altro 
strumento di cottura. Posizionando 
la pietra del deflettore sopra i 
carboni ardenti si fermano le fi-
amme, facendo in modo che il cibo 
si cuocia solamente con il calore 
creando così un forno, alimentato 
però con la brace: arrosti, brasati, 
verdure e cotture lente del pesce, 
utilizzando anche casseruole, per 
cuocere tutto quello che si vuole 
con un solo sistema.

2. COTTURA INDIRETTA

Con la pietra refrattaria opzionale 
potrai evitare di investire in un 
altro forno per cuocere la Pizza. 
Monolith è in grado di cuocere 
autentiche Pizze con lo stesso 
sapore della cottura in un forno a 
legna. Con Monolithsi raggiungono 
facilmente temperature fino a 
350/400°C e puoi cuocere la Pizza 
perfetta in massimo 3 minuti, 
oppure abbassare la temperatura e 
cuocere il pane.

3. FORNO
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IL CARRELLO
”BUGGY”
Il Monolith Kamado può essere utilizzato con il suo carrello “Bug-
gy” in legno e acciaio inossidabile, utile per muoverlo agevolmen-
te e trasportarlo. La griglia appoggia su un supporto di acciaio 
ammortizzato ed è ulteriormente protetto da un bloccaggio 
speciale che ne garantisce la sicurezza durante l’uso e gli sposta-
menti. Le ruote pneumatiche, di 26 cm di diametro, rendono gli 
spostamenti del carrello fluidi, facendo in modo che diventi 
uno strumento ideale per essere utilizzato non solo nel 
giardino di casa ma anche in ambito Professionale 
per servizi di catering, ristoranti, street-food ed, 
infine, ideale per BBQ Team. In alternativa al 
carrello “Buggy” è disponibile anche un tavolo da 
giardino che puoi trovare sul nostro sito.
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Maniglione in 
acciaio inox

Ripiano in legno teak 
(certificato FSC)

Base di sostegno del grill con 
 ammortizzatori in gomma

Tavolino pieghevole opzionale 
con cerniere bloccabili

Struttura carrello in 
acciaio inossidabile

Ruote pneumatiche 
(Ø 20 cm) – Fisse e girevoli
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Per uso domestico e professionale

LA GRIGLIA IN CERAMICA A CARBONE



LA TRADIZIONE DELLA TIPICA GRIGLIATA ALL‘ITALIANA SI ESALTA

MONOLITH 
LeCHEF
PRO-SERIES 1.0

ALTEZZA
57cm

ALTEZZA
78cm

ALTEZZA
85cm

ALTEZZA CON CARRELLO
95cm

ALTEZZA CON CARRELLO
120cm

ALTEZZA CON CARRELLO
129cm

GRIGLIA DI COTTURA
Ø 33cm

GRIGLIA DI COTTURA
Ø 46cm

GRIGLIA DI COTTURA
Ø 55cm

Arreda e impreziosice qualsiasi ambiente: sul terrazzo, in giar-
dino ed anche inserito in una cucina da esterno. Monolith è un 
oggetto di Design Tedesco che, come da tradizione, non tralascia 
di essere pratico, funzionale ed efficiente.

MONOLITH 
JUNIOR

GESTIRE IL FUOCO NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

MONOLITH 
CLASSIC
PRO-SERIES 1.0

LA GRIGLIA KAMADO IN CERAMICA PIÙ AVANZATA AL MONDO

CERAMICA E ACCIAIO PER PRESTAZIONI E DURATA

Le griglie in ceramica Kamado Monolith. Tre differenti misure 
per soddisfare qualsiasi esigenza: sia per l’uso del professionista 
che dell’appassionato. I Monolith Kamado Grill sono corredati 
da una vasta gamma di accessori come, per esempio, i tavoli da 
giardino oppure i tavoli modulari ad aggancio rapido (per il settore 
professionale) con i quali potrai comporre la tua cucina mobile.

I MODELLI 

Nuovo sistema di gestione delle griglie di 
cottura con due vaschette integrate per 
la raccolta dei grassi e proteggi deflettore 
che comprendono una struttura in metallo, 
anello e maniglia, 2 pietre deflettore, 2 va-
schette raccogli grassi e 2 griglie di cottura.

PRO-SERIES 1.0 
SMART GRID SYSTEM

Il Firebox multi-componente con esclusi-
vo sistema di rimozione della cenere: una 
struttura in metallo e una paletta.

PRO-SERIES 1.0 
FIREBOX

MONOLITH 
PRO-SERIES 1.0
La nuova linea dei Monolith Pro è l’ evoluzione dei già affermati 
precedenti modelli Classic e LeChef, con tante innovazioni per 
rendere le cotture sempre più perfette.
Abbiamo realizzato un nuovo sistema della griglia di cottura 
divisa in due mezzelune, abbiamo inserito due mezzi vassoi per la 
raccolta dei grassi che colano e che servono anche per proteggere 
il deflettore in ceramica anch’esso diviso in due pezzi.
Questo sistema consente, al bisogno, di usare simultaneamente 
la griglia Monolith sia per cotture dirette che indirette.
Il nuovo Firebox ha un nuovo sistema di raccolta delle ceneri nel 
quale i residui del carbone, con l‘aiuto della pala inclusa, possono 
essere facilmente rimossi. Inoltre le pareti in ceramica sono state 
divise in 5 parti per una migliore pulizia della camera di cottura ed 
una maggiore facilità di rimozione.
Infine in dotazione viene fornito un comodo utensile (Spider 
handle) che permette di sollevare e rimuovere completamente 
il deflettore, le vaschette per la raccolta grassi, il sistema che li 
sorregge e le griglie di cottura anche a caldo.

Una griglia in ceramica multifunzione che ti rende libero di 
grigliare e affumicare, di fare barbecue per scottare e dorare, di 
utilizzarla come un forno a legna, come girarrosto ed infine come 
una Plancha o un Fry Top. Un sistema ideale sia per divertirsi a 
Casa che per i Professionisti della ristorazione.

UNA TRADIZIONE CHE VIENE DA LONTANO

MONOLITH SIGNIFICA LIBERTÀ

La griglia Kamado Monolith racconta la storia di un sistema di 
cottura in ceramica refrattaria usato da Giapponesi e Cinesi da 
oltre 3000 anni. Negli ultimi anni la moderna griglia in ceramica è 
giunta all’attenzione dei fans del barbecue e dei grill, ottenendo un 
enorme successo sia in ambito domestico, che in ambito profes-
sionale. 

GRIGLIA
BARBECUE
AFFUMICATORE
FORNO
GIRARROSTO
PLANCHA

Oltre ad un composito ceramico unico che dona prestazioni eccezionali, Monolith, 
in aggiunta al controllo della temperatura tramite ventilazione manuale, mette a 
disposizione un accessorio di controllo digitale sia del calore interno del grill che 
delle temperature di cottura (realizzato negli Stati Uniti da BBQ Guru).

Essere una griglia in ceramica non è sufficiente: il Kamado Monolith è fatto di una 
particolare mescola di ceramica dalle prestazioni termiche senza rivali. Inoltre è 
assemblato con componenti in acciaio inossidabile di alta qualità che ne preservano 
la bellezza e la solidità nel tempo senza arrugginire o deteriorarne la struttura.

Grazie alla sua eccezionale efficienza termica, la griglia non ha bisogno di molta 
energia per mantenere la temperatura desiderata. Con solo 3kg di carbone si può 
cuocere lentamente in modo indiretto fino a 24 ore.

BASSI CONSUMI

Monolith è uno strumento di cottura semplice, alla portata di tutti, non solo dei 
professionisti. Si accende velocemente e raggiunge la temperatura di cottura rapida-
mente; è facile da gestire e controllare grazie al sistema di ventilazione e si spegne 
in meno di 20 minuti grazie alla chiusura delle bocchette di ventilazione. Infine è 
semplice da pulire mediante un semplicissimo sistema di raccolta della cenere.

Noi Italiani siamo esigenti in fatto di cotture. Con il Monolith, lasciando aperto il 
coperchio, potrai cuocere direttamente sulla sul carbone, conferendo a qualsiasi ali-
mento quei sapori e quegli aromi che nessun altro sistema di cottura riesce a dare.

Grazie alla sua versatilità e alla sua multifunzionalità e i tavoli o carrelli accessori, 
con Monolith avrai la possibilità di avere una completa cucina da esterno, senza 
bisogno di utilizzare altri sistemi di cottura.

UNA COMPLETA CUCINA DA ESTERNO

Monolith è un’eccellenza del design e dell’ingegneria tedesca in quanto racchiude 
in sé un semplice concetto: “bello è ciò che funziona”. È stato realizzato per avere in 
un solo sistema tante caratteristiche uniche: design e qualità, innovazione tecnolo-
gica e funzionalità, praticità e prestazioni non paragonabili ad altri sistemi.

DESIGN E TECNOLOGIA MADE IN GERMANY

Tutte le condizioni relative alla garanzia dei prodotti Monolith sono consultabili sul 
sito www.monolithkamadogrill.it

GARANZIA

Il Monolith non è solo una griglia, ma uno strumento che può essere utilizzato per 
più tipologie di cottura. Potrai grigliare, fare barbecue, affumicare e aromatizzare, 
scottare e dorare, usarlo come forno ad alte temperature per Pizza e pane oppure 
cuocere degli arrosti. Inoltre con la sua ampia gamma di accessori può diventare un 
girarrosto, un Fry Top, una Plancha o un WOK-. Infine una volta spento può essere 
utilizzato per mantenere gli alimenti in caldo.

UNA GRIGLIA VERSATILE MULTIFUNZIONE

MONOLITH È UN OGGETTO DI DESIGN


