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NELLA FAMIGLIA 
MONOLITH!



ATTENZIONE!
Questo manuale contiene importanti informazioni sul corretto montaggio del 
barbecue e sul suo utilizzo in tutta sicurezza. Prima di montare e utilizzare la 
griglia, è importante leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le 
avvertenze. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per qualsiasi 
necessità futura.

© 2021 MONOLITH GRILL GMBH
FRIDA-SCHRÖER-STRASSE 56 | D-49076 OSNABRÜCK

Tutti i contenuti, le foto, i testi e la grafica sono protetti dal diritto d‘autore. Questi non possono essere copiati, modificati, duplicati 
o pubblicati in tutto o in parte senza previa autorizzazione scritta. Ci riserviamo di modificare il contenuto in toto o in parte senza 
preavviso.

GRAZIE PER LA 
VOSTRA SCELTA.
Congratulazioni per l’acquisto della vostra nuova griglia in 
ceramica Monolith. Abbiamo raccolto in questo manuale 
d’uso tutte le principali informazioni che la riguardano e sia-
mo certi che vi appassionerete ad utilizzarla. Potete trovare 
maggiori informazioni sul nostro sito web www.monolith-
kamadogrill.it
 
MONOLITH SIGNIFICA LIBERTÀ.
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.

MONOLITH È UN OGGETTO DI DESIGN.
Arreda e impreziosice qualsiasi ambiente: dal terrazzo al giar- 
dino e 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.

UNA TRADIZIONE CHE VIENE DA LONTANO.
La griglia Kamado Monolith racconta la storia di un
sistema di cottura in ceramica refrattaria usato da Giappo-
nesi e Cinesi da oltre 3000 anni. Negli ultimi anni la moder-
na griglia in ceramica ha richiamato l’attenzione dei fans del 
barbecue e dei grill, ottenendo un enorme successo sia in 
ambito domestico, che in ambito professionale.
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Il Monolith è stato imballato in modo sicuro e 
accurato per garantire che arrivi integro.

1. Tagliare prima i nastri di plastica e poi aprire il 
     coperchio di cartone dell’imballo.

2. Solo per i modelli con carrello: rimuovere le 
    gambe, che sono state fissate accanto al corpo in 
    ceramica all’interno del cartone.

3. rimuovere il cartone.

4. rimuovere tutte le scatole degli accessori accanto 
    al corpo del kamado. Aprire il coperchio del 
    barbecue e rimuovere tutti i componenti e gli 
    accessori presenti all’interno. Il kamado dovrà    
    essere completamente vuoto.
 
5. Solo per i modelli con carrello: Togliere la griglia 
    dalla base del carrello. Si consiglia di spostare 
    la griglia prendendola dai supporti delle mensole 
    laterali. 

6. riciclare i materiali di imballaggio. 
    Sono materie prime preziose. 

Attenzione: Indossare guanti quando si rimuovono i componenti 
per evitare lesioni. Maneggiare i componenti con cura a causa 
del rischio di rottura. Si consiglia di spostare sempre il corpo della 
griglia in due persone, questo a causa del suo peso elevato.

DISIMBALLAGGIO I TRE METODI DI COTTURA

2 31. COTTURA DIRETTA 
(USO GRIGLIA)
E’ possibile utilizzare il Kamado Monolith come una tipica 
griglia Italiana grigliando direttamente sulla brace con le 
griglie in acciaio inox in dotazione oppure quelle in ghisa 
(accessori).

3. UTILIZZO COME FORNO    
PER PANE E PIZZA
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 raggiungono facilmente 
temperature fino a 350/400°C e si può cuocere la Pizza 
perfetta in pochi minuti oppure abbassare la temperatura 
e cuocere il pane.

2. COTTURA INDIRETTA E 
AFFUMICATURA
Utilizzare il Kamado Monolith per cotture indirette ovvero 
come forno a carbone o affumicatore, farà capire subito la dif-
ferenza con qualsiasi altro strumento di cottura. Posizionando 
la pietra del deflettore sopra i carboni ardenti si fermano le 
fiamme, facendo in modo che il cibo si cuocia solamente con 
il calore come in un vero forno a carbone: arrosti, brasati, ver-
dure e cotture lente del pesce, utilizzando anche casseruole, 
per cuocere tutto quello che si vuole, anche i dolci.

1

4 5



DOTAZIONE DI BASE

VENTILATIEKAP 
VOOR LUCHT-
REGELING (BASIC)

SLITTA INSERIMENTO 
PELLET CON BARRA 
(JUNIOR)

SLITTA INSERIMENTO 
PELLET AFFUMICATORI

MANICO RIMUOVI 
GRIGLIA

MENSOLE LATERALI 
IN BAMBU’

MANIGLIA IN BAMBU’DEFLETTORE IN 
CERAMICA (2 PEZZI)

PIETRA DEFLETTORE 
CON DISTANZIATORE

TAPPI IN ACCIAO PER 
GAMBE CARRELLO

BRACIERE “FIRE BOX” 
SERIE PRO

ANELLO BRACIERE

SMART  
GRID SYSTEM

GRIGLIA IN GHISA 
FILTRACENERE

TAPPO DI 
VENTILAZIONE

PIEDINI IN 
CERAMICA

GRIGLIA DI 
COTTURA IN ACCIAO

TERMOMETRO

CESTELLO PER 
CARBONE CON 
SEPARATORE

BRACIERE (JUNIOR)

JUNIORICON BASICLECHEFCLASSIC

TELAIO IN ACCIAO 
INOX ICON

PALETTA RACCOGLI 
CENERE
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Scoprite l‘intera gamma di accessori e 
le diverse modalità di utilizzo, visitate 
il nostro sito web.

www.monolithkamadogrill.it
www.monolith-icon.com 
oppure andate sul nostro 
canale youtube:
Monolith Kamado Grill Italia:

VI SERVONO 
ALTRI ACCESSORI?

*solo modelli senza carrello

CARRELLO (JUNIOR)

*solo per modelli con carrello

CARRELLO

*solo per modelli scon carrello



Grigliare, affumicare, utilizzare il kamado come un forno a carbone, cuocere a fuoco lento, cuocere la pizza ed il 
pane. Il vostro nuovo kamado Monolith combina tutto questo in un unico barbecue attraverso le varie possibilità 
di configurazione.

SETUP

SCANSIONA QUI!
Potete trovare tutti i 
tutorial per l’utilizzo 
delle griglie kamado 
Monolith sul nostro 
canale YOUTUBE 
“Monolith Kamado 
Grill Italia”.

MONTAGGIO DELLA GRIGLIA 
CON CARRELLO
A. Per montare il telaio, posizionare la base senza gambe a testa 
in giù su una superficie piana. Posizionare i tappi in acciaio inos-
sidabile sulle aste filettate. Far scorrere le gambe del carrello at-
traverso il tubo di guida e avvitarle all‘estremità del telaio. Per 
evitare di graffiarle, si consiglia di inserire un foglio di carta tra il 
tubo di guida e le gambe. 

Attenzione: Per garantire un facile utilizzo dei bloccaggi, le gambe 
con le rotelle bloccabili devono essere montate una di fianco all‘altra 
sul lato anteriore. 

B. Capovolgere il telaio e bloccare le ruote. 

Attenzione: Assicurarsi che il barbecue sia posizionato su una super-
ficie piana e che la superficie possa sostenere il peso. Il barbecue 
non deve mai essere posizionato nelle immediate vicinanze di mate-
riali infiammabili. Il barbecue non deve essere utilizzato in ambienti 
chiusi.

C. Inserire il corpo del kamado nel telaio in modo che il controllo 
della presa d‘aria e l‘apertura per la rimozione della cenere siano 
centrati tra le gambe con le ruote. 

Attenzione: Si consiglia di trasportare il corpo della griglia in due 
persone a causa del suo peso elevato. I guanti aiutano ad evitare 
lesioni.

D. Allentare i due dadi a tappo sulla parte anteriore dell‘anello di 
bloccaggio superiore e fissare la maniglia al bullone. Riavvitare i 
dadi a tappo sui bulloni e serrare con una chiave inglese.

E. Fissare il tappo di ventilazione sul coperchio (posizionarlo in 
modo che l’etichetta Monolith sia in avanti sopra il termometro, 
in questo modo il tappo di ventilazione non si aprirà quando al-
zerete il coperchio in ceramica).

F. Montaggio dell’interno. Posizionare il telaio metallico del bra-
ciere (firebox) in fondo alla griglia in modo che l‘apertura per la 
rimozione della cenere sia esattamente allineata con il bocchet-
tone inferiore della regolazione dell’aria. Inserire poi i singoli ele-
menti in ceramica del focolare uno ad uno - 5 elementi in cerami-
ca per il Monolith Classic & LeChef e 4 per il modello Icon. Per il 
Junior, inserire solamente il focolare monoblocco.

G. Posizionare l‘anello in ceramica sul braciere in modo che 
l‘apertura per l‘inserimento dei pellet affumicatori si trovi esatta-
mente davanti alla corrispondente apertura / sportello in acciaio 
del corpo del kamado.

H. Posizionare la griglia in ghisa filtra cenere sul fondo del bra-
ciere e collocare il cestello del carbone sopra di esso in modo 
che l‘apertura nel cestello sia esattamente davanti allineata con 
lo sportellino per l’inserimento dei pellet affumicatori e sopra la 
stessa apertura dell’anello in ceramica. 

I. Posizionare la struttura metallica del sistema di griglie intelli-
genti del barbecue sull‘anello in ceramica. Agganciare l‘anello di 
supporto negli appositi occhielli. A questo punto è possibile inse-
rire tutti gli elementi del sistema di griglie per il kamado. Prima le 
pietre in ceramica deflettrici prima, vaschette raccogli grasso ed 
infine griglie di cottura.

K. Agganciare i tavolini laterali nei corrispondenti supporti sul 
corpo. Se necessario, regolare la distanza tra i supporti piegan-
doli leggermente manualmente (verso l’interno o verso l’ester-
no).

Attenzione: Prima e dopo il primo utilizzo, controllare che tutte le viti 
del corpo e del telaio siano ben strette. Le viti degli anelli di tensione 
intorno al corpo devono essere serrate regolarmente, poiché le guar-
nizioni in feltro sottostanti possono contrarsi durante l‘uso. 
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Pietre deflettrici (a mezza luna) con distanziatore 
per la cottura indiretta

Cestello per carbone con separatore 
(Classic & LeChef)

Sovrastruttura e pietra refrattaria per pizza o pane 
(accessori opzionali)

Pietre deflettrici (entrambe le metà) con 
distanziatore per la cottura indiretta

Pietre deflettrici divise, vaschette di sgocciola-
mento divise, due mezze griglie in acciaio inossi-
dabile, anello per la regolazione dell‘altezza



PULIZIA DELLA PIETRA 
REFRATTARIA PER LA 
COTTURA DELLA PIZZA 
E DELLA PIETRA REFRATTA-
RIA DEFLETTRICE 

La pietra refrattaria per la cottura della pizza e la 
pietra refrattaria deflettrice sono realizzate in ce-
ramica a pori aperti, e quindi i liquidi e i grassi pos-
sono impregnare o bruciare il materiale causando 
macchie nere permanenti sulla superficie. Queste 
macchie sono innocue e non costituiscono difetti. 
Per rimuovere accumuli o residui di cottura più 
grandi, è sufficiente raschiare con una spazzola per 
griglie o un raschietto. In assenza delle vaschette di 
sgocciolamento Smart Grid System, la pietra del de-
flettore può essere avvolta in un foglio di alluminio 
per proteggerla dallo gocciolamento del grasso.

RIMOZIONE DELLA 
CENERE DAL KAMADO

Quando la griglia si è raffreddata è possibile rimuo-
vere la cenere che si è depositata nel cestello del 

carbone semplicemente scrollandola via agitando il 
cestello del carbone stesso, in modo di farla cadere 
nella camera di raccolta della cenere del focolare. 
Se necessario, rimuovere prima la griglia in ghisa. 
Adesso potete usare la paletta per la raccolta della 
cenere per rimuoverla attraverso l’apposita apertu-
ra. Si consiglia di rimuovere occasionalmente tutti i 
componenti interni della griglia e di pulirla con una 
spazzola per rimuovere accuratamente la cenere.

PULIZIA PER PIROLISI

Se la griglia non è stata utilizzata per un lungo 
periodo di tempo, in presenza di umidità elevata, 
questa può entrare dall‘esterno formando della 
muffa su eventuali materiali organici che non sono 
stati rimossi sulla ceramica e sulle griglie di cottura. 
Questa muffa è innocua. Può essere rimossa a 
mano con una spatola o un pennello. Per fare 
questo riscaldare la griglia in modo che l‘umidità 
possa evaporare dalla ceramica. Alzare lentamente 
la temperatura e bruciare tutti i residui. Il calore 
distruggerà le eventuali spore fungine.

PRIMO UTILIZZO, 
MESSA IN SERVIZIO
Il kamado non deve essere condizionato e può es-
sere utilizzato subito dopo il montaggio. La griglia di 
cottura non necessita di ulteriori trattamenti, come 
l‘applicazione di oli per la cottura. Solo la griglia filtra 
cenere in ghisa posizionata sul fondo del braciere 
è rivestita con una lacca protettiva che protegge la 
ghisa dalla corrosione durante lo stoccaggio. Ques-
ta vernice brucia e viene rimossa automaticamente 
al primo utilizzo. Per questo motivo alla prima 
accensione attendere che l‘odore prodotto dalla 
combustione della vernice protettiva si sia estinto 
prima di mettere il cibo sulla griglia.

PULIZIA 

Pulire la parte esterna della griglia così come il 
carrello e i tavolini di bambù solo con acqua e un 
detergente delicato. 

Non pulire mai l‘interno con acqua o altri liquidi. Lo 
scomparto della griglia può essere pulito dopo l‘uso 
portando il kamado ad una temperatura elevata 
con l‘effetto pirolisi.  Per fare ciò, aprire completa-

mente il tappo di ventilazione e il bocchettone di 
alimentazione alla base del kamado.

Prima di farlo, assicurarsi che ci sia ancora abbas-
tanza carbone nella griglia (aggiungerne un po‘ se 
necessario). Molto rapidamente si raggiungono 
temperature elevate alle quali tutti i residui organici 
bruciano (pirolisi). Per ottenere questo risultato, 
si consiglia di portare il barbecue a 400°C per 20 
minuti. 

Attenzione: Non lasciare che la griglia superi i 400°C, 
specialmente con il Monolith Basic, altrimenti la guar-
nizione in feltro tra il corpo e il coperchio si potrebbe 
danneggiare. Non lasciare mai la griglia incustodita 
durante la pirolisi.

Assicurarsi di rimuovere il Monolith Smart Grid 
System (struttura di supporto delle griglie)  prima 
della pirolisi.

Infine, spazzolare le griglie con una spazzola apposi-
ta per griglie di cottura. Rimuovere i residui bruciati 
nel coperchio e sugli altri componenti interni con 

una spazzola a mano o un pennello. Pulire la griglia 
filtra cenere in ghisa e il cestello per il carbone con 
una spazzola, passando di tanto in tanto la griglia in 
ghisa filtra cenere ghisa con un pò d‘olio per evitare 
la formazione di ruggine. 

Attenzione: noterete che la ceramica all‘interno del 
kamado si scurisce gradualmente utilizzando il ka-
mado. Questo non è un difetto, ma un effetto causato 
dalla combustione, dal fumo e dal grasso.

PULIZIA DELLE GRIGLIE 
DI COTTURA

Per rimuovere lo sporco accumulatosi e il grasso 
bruciato, spazzolare le griglie con una spazzola 
apposita per griglie quando sono calde. Le griglie 
sono in acciaio inossidabile e possono essere lavate 
anche in lavastoviglie. Utilizzare solo detergenti 
adatti. A causa dell‘elevato calore che il grill può 
raggiungere, le griglie possono cambiare colore 
e diventare permanentemente scolorite (colore 
opaco).

ATTENZIONE!
Leggere attentamente e completamente le istruzioni d‘uso per prevenire un 
utilizzo improprio e quindi la perdita del diritto alla garanzia.
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Per scaricare il manuale completo potete 
andare sul nostro sito a questo link

www.monolithkamadogrill.it/
catalogo-monolith-kamado-grill/

Vi auguriamo tante ore di divertimento 
con il vostro nuovo Monolith Kamado Grill!

ALTRE 
DOMANDE?
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