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GRIGLIA, 
BARBECUE, 
AFFUMICATORE, 
FORNO 
A CARBONE, 
GIRARROSTO, 
PLANCHA

MONOLITH  
SIGNIFICA LIBERTÀ
Una griglia in ceramica multifunzione che 
rende liberi 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.

MONOLITH È UN  
OGGETTO DI DESIGN
Arreda e impreziosisce qualsiasi ambiente, 
dal terrazzo, al giardino oltre a poter 
essere 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.

UNA TRADIZIONE CHE  
VIENE DA LONTANO
La griglia Kamado Monolith racconta la storia 
di un sistema di cottura Giapponese in cera-
mica refrattaria di 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 professionale grazie 
alla sua enorme versatilità e multifunzionalità.



ERA QUASI PERFETTO. 
MA NON SODDISFATTI DEL “QUASI“
ABBIAMO CREATO LA SERIE PRO 2.0 ...

Ora tutti i kamado barbecue Monolith sono dotati di una 
guarnizione in acciaio inossidabile e fibra di vetro con bande 
metalliche di alta qualità. Il nostro Monolith Junior è stato  
dotato della stessa cerniera del modello Icon, in questo  
modo il coperchio si può rimuovere e di conseguenza  
si può inserire la plancha in acciaio.

Il sistema di sollevamento ovvero la cerniera posteriore del 
coperchio del modello Classic è stata migliorata per consenti-
re un‘apertura ancora più agevole. Inoltre, tutti i modelli sono 
ora dotati di nuovi tappi di ventilazione in ghisa con il nuovo 
sistema di apertura per una maggiore stabilità. Infine per 
garantire che ogni Monolith sia adattabile ai controlli digitali 
BBQ Guru, tutti i kamado hanno la predisposizione sul fianco 
del corpo per le ventole BBQ Guru. Non vediamo l‘ora di 
inaugurare una nuova era di grigliate, l‘era dei Monolith Pro 
Serie 2.0.

... perfezionando ulteriormente le nostre griglie 
in ceramica quindi vi presentiamo con orgoglio la 
nuova Monolith Pro Serie 2.0

PRO-
SERIE



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 tecnologicae funzionalità, praticità e prestazioni non 
paragonabili ad altri sistemi.

DESIGN E TECNOLOGIA TEDESCA

La semplice regolazione del flusso dell’aria e il mantenimento del calore grazie alla 
ceramica con la quale sono costruiti i Monolith, garantiscono una perfetta stabilità 
delle temperature desiderate e circa il 25 - 50 % di minor consumo di carbone 
rispetto ai tradizionali barbecue. Anche le temperature sotto lo zero non 
rappresentano un problema e sono garantite le stesse prestazioni in ogni 
stagione, anche le più fredde.

STABILITA’ TEMPERATURA

La serie Monolith Pro è più efficiente che mai. Grazie all‘intelligente sistema di 
ventilazione, è possibile lavorare fino a 24 ore a basse temperature con soli 
3 kg di carbone di legna. Il Monolith ha bisogno solo di un po‘ di ossigeno e 
mantiene il movimento dell‘aria al minimo, in modo che i cibi in cottura siano 
sempre umidi, teneri e perfettamente cotti.

BASSI CONSUMI

Con la pirolisi, che si ottiene portando il Monolith a circa 400°, vengono bruciati i 
residui di grasso che si sono accumulati nella ceramica interna, mentre i residui 
di cenere vengono raccolti nell’apposito contenitore sotto il braciere, facilmente 
accessibile dal bocchettone per l’areazione inferiore.

POCA MANUTENZIONE

Il Monolith è un compagno per tutta la vita. Potete trovare le nostre condizioni 
di garanzia su www.monolithkamadogrill.it

GARANZIA A VITA LIMITATA

Il Monolith non è solo una griglia, ma uno strumento che può essere utilizzato 
per più tipologie di cottura. E’ possibile grigliare, fare barbecue, affumicare e 
aromatizzare, scottare e dorare, usarlo come forno a carbone per basse ed alte 
temperature per pizza e pane, oppure cuocere arrosti e dolci. Inoltre con la sua 
ampia gamma di accessori è possibile ampliarne le funzionalità.

UNA GRIGLIA VERSATILE MULTIFUNZIONEI MODELLI DELLA 
PRO SERIE 2.0
4 modelli diversi, alcuni disponibili in nero o rosso mattone,
altri in varianti come la versione BBQ Guru o la versione Basic.
Scopri tutti i modelli e i tantissimi accessori sul nostro sito
www.monolithkamadogrill.it Volete grigliare velocemente un paio di bistecche? Nessun problema. Grazie ad 

un perfetto effetto camino, la carbonella si riscalda velocemente e il Monolith è 
pronto per grigliare in pochi minuti. Grazie all‘eccellente isolamento termico, 
la brace si spegne molto rapidamente dopo la chiusura delle bocchette di  
ventilazione, e può essere riutilizzata la volta successiva.

EFFICACE

E’ possibile utilizzare la griglia Kamado Monolith anche come un eccellente 
affumicatore. Aggiungete sapori sottili alla vostra carne sotto forma di pellet di 
fumo o legno affumicato senza sollevare il coperchio.

UN AFFUMICATORE

MONOLITH CLASSIC
GRIGLIA 
Ø 44cm
PESO 
85kg
ALTEZZA CON CARRELLO  
120cm

MONOLITH ICON
GRIGLIA 
Ø 33cm
PESO 
35kg
ALTEZZA  
50cm

MONOLITH JUNIOR
GRIGLIA 
Ø 33cm
PESO 
40kg
ALTEZZA CON CARRELLO  
95cm

MONOLITH LeCHEF
GRIGLIA 
52cm
PESO 
140kg
ALTEZZA CON CARRELLO  
129cm



IL CARRELLO 
“BUGGY”
I modelli Monolith Classic e LeChef possono essere inseriti nel carrello 
Buggy in acciaio inossidabile e legno Teak. Grazie al ripiano laterale si 
può estendere la superfice di lavoro. Il Buggy è con ruote in gomma  
piena PU da 20 cm di diametro che lo rendono adatto a tutti i tipi di  
terreno. Il Buggy oltre ad essere un bellissimo oggetto di design e  
d’arredo per il vostro giardino si adatta alla perfezione ai più svariati 
 utilizzi, dai ristoranti ai servizi di catering alle gare di barbecue.

Maniglione in
acciaio inox

Ripiano in legno teak

Base di sostegno del grill con
ammortizzatori in gomma

Ripiano pieghevole 
con cerniere bloccabili

Struttura carrello in
acciaio inossidabile

Ruote girevoli in 
PU (Ø 20 cm)
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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.

E’ possibile utilizzare il Kamado 
Monolith come una tipica griglia  
Italiana grigliando direttamente 
sulla brace con le griglie in acciaio 
inox in dotazione oppure con quelle 
in ghisa (opzionali).

1. COTTURA DIRETTA

Utilizzare il Kamado Monolith per le 
cotture indirette Wovvero come un  
forno a carbone o un affumicatore, 
ti farà capire subito la differenza con 
qualsiasi altro strumento di cottura. 
Posizionando la pietra deflettore sopra 
i carboni ardenti si fermano le fiamme, 
facendo in modo che il cibo si cuocia 
solamente con il calore rendendo il 
Monolith un eccellente forno a carbo-
ne per cuocere col sapore del fuoco 
arrosti, brasati, pesce e verdure fino 
ai dolci.

2. COTTURA INDIRETTA

Con la pietra refrattaria opzionale è 
possibile cuocere pane e autentiche 
pizze italiane con lo stesso sapore 
della cottura in un forno a legna. Con 
Monolith si raggiunge la temperatura 
ideale di 350/400°C per cuocere la 
pizza perfetta in pochi minuti oppure 
fissare la temperatura intorno ai 200° 
e cuocere qualsiasi tipo di pane.

3. COTTURA PANE E PIZZA

COTTURA
DIRETTA

COTTURA 
INDIRETTA

COTTURA 
PANE E PIZZA



MONOLITH Grill GmbH  |  Frida-Schröer-Straße 56
D-49076 Osnabrück  |  info@monolith-grill.de

WWW.MONOLITHKAMADOGRILL.IT
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Lasciati ispirare, seguici 
sui nostri social

#monolithkamadogrillitalia

DISTRIBUTORE PER IL SETTORE CASA

www.tecnogarden.com


