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Scopri come goderti il tuo bar-
becue all’aria aperta. Tutti noi 

sogniamo di rilassarci ,  chiacchie-
rare mangiare e cucinare con gli 
amici all’aperto durante i caldi mesi 
estivi. Che si possieda un balcone, 
una terrazza o un giardino, potrai 
valorizzare e sfruttare il tuo barbe-
cue e le tue passioni come mai fatto 
prima d’ora.

Per soddisfare il piacere della 
convivialità, del mangiare piatti 
sani, genuini e gustosi, Il Bracere 
si propone con la sua esperienza 
ultradecennale. I barbecue a gas, 
pratici, chic, fiammanti ed eleganti, 
disponibili in versione compatta 
o familiare, propongono stili raffi-
nati, tendenze e colori per esaltare 
l’arredamento della vostra casa, 
anche in giardino.  Appoggiati su 
un carrello o un mobiletto, offrono, 
come peraltro tutti i nostri prodotti, 
un’ergonomia pensata per poterli 
spostare e utilizzare nel modo più 

semplice possibile, permettendovi 
di dare libero corso alla vostra cre-
atività. Precisi e autonomi, i nostri 
barbecue a gas sono la garanzia di 
un pasto riuscito e di grandi mo-
menti condivisi. I nostri barbecue 
possono essere usati come un forno 
ventilato (cottura indiretta) grazie 
alla particolare forma del coperchio 
che distribuisce il calore in modo 
uniforme. A questo punto potrete 

cucinare anche tenendo solo un 
bruciatore acceso, posizionando i 
cibi sulle parti del piano cottura che 
non ricevono calore diretto, mante-
nendo il coperchio chiuso. Compor-
tandosi come il vostro forno di casa, 
il barbecue sarà in grado di cuocere 
alla perfezione pesce, carne, pollo, 
costate, maiale, verdure. Grazie alla 
regolazione della temperatura e a 
un mantenimento omogeneo del 
calore, permettono di cucinare in 
tutta tranquillità qualsiasi ricetta, 
da quella più semplice a quella più 
elaborata. I barbecue de’ Il Bracere 
soddisfano i requisiti delle norme di 
sicurezza più severe e sono control-
lati e certificati da un istituto indi-
pendente. Infine, con un barbecue 
de Il Bracere, la sostituzione della 
bombola del gas è estremamente 
sicura.

Se poi avete l’esigenza di trasfor-
mare in barbecue da GPL a Metano, 
basta chiedercelo e noi lo facciamo! 

Per guardare e toccare con mano 
tutto ciò vi invitiamo a visitare il no-
stro nuovo show room ed affidarvi 
all’esperienza del nostro personale 
qualificato.

Ogni settimana fantastiche 
novità e promozioni.

Ci trovi dal lunedì al sabato in 
Via Ovella ,33 Valdragone, fronte la 
sede UGRAA

Il Bracere: Specialisti del Barbe-
cue!”. 

Redazionale

EVENTI

La nascita della ditta Il 
Bracere risale invece al 
1978, anno che coincide con 
l’avvento del barbecue a gas, 
essendo stati i primi in Italia 
e a San Marino a percorrere 
questa strada.

Più gusto per la vita 
all’aria aperta .

Specialisti del Barbecue
www.ilbracere.com il Bracere è la soluzione!il Bracere è la soluzione!

Via Ovella, 33 - VALDRAGONE - RSM
(fronte Uffici U.G.R.A.A.)

Tel 0549 906142 - info@ilbracere.com
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FINO AL 31 MAGGIO

PROMOZIONI IMPERDIBILI !!!


