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Perché non concedersi il lusso 
di poter toccare con mano la 

più ampia gamma di barbecue 
a gas? Venite a visitare il nostro 
nuovo negozio.

Non lasciatevi sfuggire le no-
stre fantastiche promozioni. Solo 
per giugno, solo per voi i migliori 
barbecue a gas a prezzi incredibili 
e la possibilità unica di vederne la 
loro funzionalità.

Personale qualificato e sarà 
in grado di indirizzarti verso il 
modello che fa per te. L’esperienza 
trentennale e la qualità dei pro-
dotti offerti contraddistinguono 
Il Bracere dalle altre realtà. 

Barbecue inox o porcellanati, 
con coperchio o senza. Abbinati 
a carrelli di legno, plastica, ferro 
o acciaio, comprensivi di fornello 
laterale oppure direttamente da 
appoggio o incasso. Tradizionali 
o di nuova generazione, a gpl o 
metano, da 2, 3, 4 o 5 fuochi, op-
pure con cottura su pietra lavica o 
piastra Inox, dalla cottura senza 
emissione di fumi alla più tradi-
zionale grigliata “all’americana”. 
Queste sono solo una parte delle 
caratteristiche e opzioni che puoi 
trovare nei prodotti Il Bracere. 
Fino al 30 Giugno troverai sconti 
incredibili e interessanti omaggi 
sull’acquisto di un barbecue. Cosa 
stai aspettando? Oggi vogliamo 
presentarvi il nostro modello di 
punta dell’estate 2015: Beefeater 
Bugg.Dal design accattivante e 

giovanile questo fantastico pro-
dotto australiano si presta mag-
giormente ad un pubblico giovane 
e vivace, amante della vita all’aria 
aperta. Disponibile in due colora-
zioni, arancio e nero. Il suo coper-
chio con maniglia in lega d’acciaio 
con termometro incorporato può 
venire utilizzato anche per la 
cottura a forno o indiretta, oltre 
che alla classica cottura barbecue 
diretta. Piano cottura dalla forma 
ovale composto da una griglia e 
una piastra entrambe in ghisa 
vetrificata. Adatto dunque per cu-
cinare qualsiasi tipo di pietanza: 
dalla carne al pesce, risultando 
ottimo anche per la cottura 
di verdure o pane. Il telaio in 
alluminio garantisce prestazioni 
professionali e una durata di tem-
po illimitata. I potenti bruciatori 
in acciaio inox con accensione e 
regolazione minimo/massimo 
indipendente sono posti nella 
parte desta e sinistra del corpo 
e sono provvisti dell’accensione 
pilota QUARTZ-START, semplice e 
veloce. GPL o metano disponibili 
a seconda delle tue necessità. 
Pratica vaschetta raccolta grassi 
removibile posta tra il corpo e il 
carrello.  Robuste ruote gommate 
nella parte posteriore del carrello 
ne agevolano il trasporto, tanto 
che con praticità potrai sistemare 
o riporre il tuo Bugg in qualsiasi 
angolo del tuo giardino.

Le salse Denny Mike’s, diretta-

mente dalla tradizione texana, si 
contraddistinguono per vivacità 
e gusto nel sapore, soddisfando 

tutti i palati. Questo mese Beefea-
ter Bugg a soli 450,00€ invece che 
555,00€. Non resta che provarlo….

REDAZIONALE

Solo per giugno 
prezzi incredibili.

L’esperienza trentennale e la 
qualità dei prodotti offerti sono 
la forza dell’azienda Il Bracere.

Le parole chiave:
• Prodotto australiano
• Barbecue inox e porcellanati

Specialisti del Barbecue
www.ilbracere.com

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

Tel 0549 906142 - info@ilbracere.com
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il Bracere è la soluzione!il Bracere è la soluzione!A GRANDE RICHIESTA

PROMOZIONI IMPERDIBILI
FINO AL 30 GIUGNO!!!
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