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I barbecue rappresentano il cuore della nostra Collezione Inizio. Caratterizzati 
da un design pratico, concepito per gli amanti più esigenti di questo tipo di cucina, 
garantiscono efficienza e risultati ottimali sempre e…ovunque. Le tendenze 2019 

del settore sono molto diverse rispetto al passato. Il mondo del BBQ sta rapidamente 
cambiando, con l’introduzione di nuovi piatti e di metodi di cottura più tradizionali 

provenienti da ogni angolo del mondo. Boretti lavora per garantire l’esclusiva qualità 
italiana anche per la cucina outdoor, con un occhio attento alle tendenze del mercato, 

progettando barbecue che sappiano accontentare sia chi ama sperimentare, che 
quanti desiderano semplicemente poter grigliare con semplicità in qualunque giorno 

della settimana. Questa innovativa collezione mette tutti d’accordo, con una ricca 
gamma di barbecue a carbonella e a gas, mix perfetto di design italiano, alta qualità 
e facilità di utilizzo.  Dai modelli portatili e di dimensioni contenute, indispensabili 

per le gite fuori porta, ai grandi BBQ a gas e carbonella dotati di tutti gli accessori e 
i comfort: scegliete tra le meraviglie della nostra Collezione Inizio.

Authentic barbecues form the heart of our Collezione Inizio. Their practical designs 
for barbecue lovers ensure the best results to take your barbecue experience to the 

next level. With new dishes and traditional cooking methods from all over the world 
influencing how we barbecue, the world of grilling is rapidly changing and barbecue 
trends for 2019 are much different than they were a few years ago. Boretti has been 

studying trends for years to create the ultimate Italian experience in your garden 
and design perfect solutions both for barbecue fans wishing to experiment and those 

who want an easy way to use their barbecue any day of the week. This innovative 
collection brings trends together, and we're proud to present our stylish charcoal and 

gas barbecues that embody the epitome of Italian design, high quality and ease of 
use. From small, portable designs that are must-haves for weekend getaways to large, 

authentic gas and charcoal barbecues with all the convenience and functions you 
could ever need. Enjoy our Collezione Inizio barbecues.
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STILE ITALIANO

 ITALIAN LIFESTYLE

ISPIRAZIONE ITALIANA

ITALIAN INSPIRED

QUALITÀ

QUALITY

DESIGN ICONICO 

ICONIC DESIGN

CAMBIARE

Passione in Cucina

Dalla fine del secolo scorso, Boretti seduce il mondo con i suoi elettrodomestici 
per la cucina, prodotti di alta gamma, originali e di facile utilizzo, capaci 

di portare nella vostra casa lo stile tutto italiano dell’abitare. Il team di 
designer Boretti è alla costante ricerca di nuove soluzioni per migliorare la 
qualità, la tecnologia e il design dei prodotti del brand. Ciò che desideriamo 

è riuscire a semplificare e rendere più efficace la quotidiana esperienza 
degli appassionati di cucina, soddisfando ogni loro esigenza. Lasciate che 

l’eccellenza dei nostri prodotti realizzi tutti i vostri sogni.
Fatevi ispirare e coinvolgere dalla nostra “passione in cucina”.

Since the end of last century, the Boretti brand has been synonymous with 
innovative techniques and simplicity in kitchen appliances. With our culinary 
vision of the Italian way of life, our team of professionals continuously strives 

for the ultimate in quality, technology and design. Our ultimate goal is to 
make every kitchen lover's culinary creations simpler and more enjoyable, 

which we achieve by creating kitchen appliances in exceptional Italian style. 
Our collections are crafted with the highest quality materials  

and eye-catching design. Boretti creates the perfect kitchen experience  
to make all your gastronomic dreams come true. Get inspired and experience 

Boretti's 'passione in cucina' for yourself.
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DaVinci

Boretti si impegna costantemente per garantire ai 
propri clienti prodotti di alta qualità, ma esiste 
comunque la remota possibilità di incorrere in 
difetti di funzionamento. Questa è la ragione che ci 
spinge ad offrire un servizio riparazioni di alto livello, 
gestito da ingegneri qualificati che provvederanno a 
risolvere l’eventuale malfunzionamento nel più 
breve tempo possibile. La riparazione o sostituzione 
del vostro barbecue Boretti Outdoor verrà effettuata 
presso il vostro domicilio, un servizio esclusivo 
fornito dal reparto assistenza Boretti, da sempre al 
fianco dei propri clienti. 

Boretti strives to provide its clients with high quality 
outdoor equipment, yet there is a slight possibility 
an appliance could become defected. That is why 
we offer excellent repair service by qualified 
engineers who fix the malfunction as quickly as 
possible. The repair or replacement of your Boretti 
Outdoor barbecue will be done at home, a unique 
aspect provided by the Boretti service department. 
Boretti, always at your service.

Warranty
Collezione 2019
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2X GRIGLIE IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS

PORTAUTENSILI
TOOL HOLDERS

APRIBOTTIGLIE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BOTTLE OPENER

TAVOLINO LATERALE PIEGHEVOLE
FOLDING SIDE TABLES  

CONTROLLO DELLA  
TEMPERATURA OTTIMALE

OPTIMAL TEMPERATURE CONTROL

CARBONELLA / COAL

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.32 

Totti
Il barbecue a carbonella Totti è caratterizzato da due griglie 
in ghisa e si rivela perfetto per grigliare ‘all’italiana’, quando gli 
ospiti sono numerosi. Grazie alle sue quattro ruote, resistenti alle 
intemperie, può essere trasportato con facilità in ogni angolo del 
terrazzo o giardino. I due ampi tavolini laterali pieghevoli offrono 
tutto lo spazio necessario per la preparazione di carne, verdure  
e pesce. Le quattro aperture di ventilazione consentono il corretto 
passaggio del flusso d’aria, dettaglio indispensabile per ottenere 
sempre la temperatura perfetta per grigliare. Le griglie in ghisa 
sono semplici da pulire e destinate a durare a lungo. L’apribottiglie, 
comodo accessorio di serie su questo modello, è un dettaglio  
di straordinario successo.

With two cast iron grills, the Totti charcoal barbecue is perfect for 
barbecuing a 'l'italiana' for larger groups. It features four weather-
resistant wheels so you can easily move it to the best spot in your 
garden, and more than enough space on the two foldout side 
tables to prepare all your vegetables, meat and fish. This sleek 
model has four air vents to guarantee proper airflow, making it 
easier to ensure the optimum temperature when barbecuing.  
The cast iron grills are easy to maintain, so you can enjoy the 
barbecue for years to come. Our Totti barbecue comes with a 
handy extra: the bottle opener which is an unprecedented success.

€ 289,00

26104 X 60 X 111 CM (X - Y - Z)8

Totti

CASSETTI PER LA CARBONELLA E 
RACCOGLICENERE ESTRAIBILI
REMOVABLE COAL  
AND ASH DRAWER
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Vittoria

FACILE DA SPOSTARE SU TUTTE LE SUPERFICI
EASILY MOVABLE ON ALL KIND OF SURFACES

2X GRIGLIE IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS

CONTROLLO DELLA  
TEMPERATURA OTTIMALE

OPTIMAL TEMPERATURE CONTROL

CASSETTI PER LA CARBONELLA  
E RACCOGLICENERE ESTRAIBILI
REMOVABLE COAL AND ASH 
DRAWER

APRIBOTTIGLIE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BOTTLE OPENER

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.32 

CARBONELLA / COAL

PORTAUTENSILI
TOOL HOLDERS

36113 X 60 X 111 CM (X - Y - Z)10

€ 349,00

Vittoria
L’elegante modello Vittoria è stato studiato per consentirvi di godere 
a lungo del crepitio della brace, dopo l’accensione del barbecue e 
la regolazione della temperatura. Con il BBQ a carbonella Vittoria, 
inequivocabile fuorclasse di questa collezione, tornerete alle 
‘origini’ cucinando in modo tradizionale, a fuoco vivo. Grazie alle 
ruote e alle maniglie laterali, Vittoria si sposta con grande facilità, 
mentre il comodo cassetto raccoglicenere estraibile permette 
di eliminare senza fratica i residui di carbonella. Tra gli altri utili 
accessori di cui è dotato questo modello, un ripiano separato 
dove riporre olio e spezie e un tavolino laterale pieghevole dotato 
di ganci portautensili. Il modello Vittoria è inoltre attrezzato con 
un apribottiglie, accessorio utilissimo quando la sete si fa sentire 
proprio quando si è occupati alla griglia!

The stylish Vittoria barbecue is designed so that you can enjoy 
crackling briquettes to the full after lighting the barbecue 
and adjusting the temperature. With the Vittoria charcoal 
barbecue, an undisputed winner in this popular collection, 
you can get 'back to basics' by cooking traditionally over 
an open fire. An outstanding feature is the ease with which  
it can be moved as the barbecue has wheels and handles on 
the side. Deposing of ashes is no longer a burden thanks to 
the easily removable ash tray. The Vittoria features even more 
useful tools, like a separate tray for olive oil and spices and 
a foldout side table with brackets for hanging your barbecue 
accessories. It comes with a bottle opener, so you can enjoy  
a cold Peroni while you barbecue. 

TAVOLINO LATERALE PIEGHEVOLE
FOLDING SIDE TABLE  



Vittoria

13 14
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CREMAGLIERA PER CARBONELLA 
REGOLABILE IN ALTEZZA

HEIGHT- ADJUSTABLE COAL RACK

APRIBOTTIGLIE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BOTTLE OPENER

TAVOLINO LATERALE PIEGHEVOLE
FOLDING SIDE TABLE

Carbone

Carbone
La cucina da esterno Carbone è la regina dei barbecue, il mix 
perfetto di design italiano, versatilità  e facilità di utilizzo. 
Caratteristica esclusiva di questo modello è la cremagliera per 
carbonella, regolabile in altezza tramite la comoda maniglia 
frontale. Questo dispositivo consente di aumentare o ridurre la 
temperatura senza il rischio di scottarsi. Le operazioni di pulizia 
di questo versatile BBQ vengono semplificate dalla presenza di 
un cassetto raccoglicenere estraibile. Il comodo apribottiglie 
integrato vi consentirà di offrire agli ospiti una bibita fresca 
senza allontanarvi dalla griglia, mentre le quattro aperture 
di ventilazione vi aiuteranno a determinare la temperatura  
e l’altezza cui fissare la cremagliera per carbonella.  

The Carbone outdoor kitchen is the king of charcoal barbecues 
and combines Italian design and a world of grilling methods 
with ease of use. The charcoal rack is a particularly useful and 
unique feature of this design with a handle for effortless raising 
and lowering so you can easily adjust the temperature without 
the risk of burning your hands. Being able to conveniently 
and safely clean the barbecue is a welcome added bonus.  
Simply slide out the ash tray from under the Carbone to empty 
it - perfect. You can use the bottle opener as you barbecue 
to offer your guests a drink. Thanks to the four air vents, you 
decide the temperature and the height of the charcoal rack 
is easy to adjust. For the ultimate barbecue experience with  
a charcoal barbecue, the Carbone is the way to go.

CASSETTI PER LA CARBONELLA  
E RACCOGLICENERE ESTRAIBILI

REMOVABLE COAL AND ASH DRAWER

FACILE DA SPOSTARE  
SU TUTTE LE SUPERFICI
EASILY MOVABLE ON  
ALL KIND OF SURFACES

30114 X 67 X 109 CM (X - Y - Z)

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.32 

CARBONELLA / COAL

10

€ 349,00
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Piccolino
Come suggerisce il nome, Piccolino è il barbecue più piccolo 
della nostra Collezione Inizio.  La richiesta di BBQ portatili è in 
costante crescita: li si vuole portare ovunque, in vacanza, sulla 
spiaggia o al parco. Tutti vogliono stare all’aperto quando il 
tempo è bello, e allora massima libertà e flessibilità grazie a 
Piccolino, un barbecue dalle dimensioni contenute, ma dalle 
performance elevate!  Struttura e tavolino laterale possono 
essere ripiegati e, una volta chiuso il coperchio,  posti in una 
comoda custodia dotata di maniglione, per trasportarlo e riporlo 
in modo semplice ed elegante. In puro Italian Style. 

As the name suggests, the Piccolino is the smallest barbecue 
in our Collezione Inizio. Portable barbecues are a growing trend 
with people taking them everywhere they go - on holiday, to the 
beach or to the park. When the weather is fine we always prefer 
spending time in the open air. The Piccolino offers that freedom 
and flexibility. It may be small, but it really delivers. Packed in a 
trendy carrying case, this barbecue can go anywhere you go with 
a frame and handy swivel tables that fold away. After closing and 
locking the hood, the barbecue turns into an easily transportable 
case that not only looks stylishly Italian but is also easy to store.

Piccolino

TERMOMETRO INTEGRATO
INTEGRATED THERMOMETER

 IDEALE PER BALCONI, CAMPEGGIO, TERRAZZE (SUL TETTO) E GIARDINO
IDEAL FOR BALCONY, CAMPING, (ROOFTOP) TERRACE AND GARDEN

BRUCIATORE PRINCIPALE: 3,5 KW/H
MAIN BURNER: 3.5 KW/H

TAVOLINO LATERALE PIEGHEVOLE
FOLDING SIDE TABLES

FACILE DA TRASPORTARE
EASY TO CARRY

14105 X 48 X 40 CM (X - Y - Z)4

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.32 

GAS / GAS

€ 249,00
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Bernini
Design e funzionalità di questo barbecue a gas sono stati studiati a 
lungo e con grande attenzione. Il modello Bernini è estremamente 
versatile e offre quanto di meglio possa garantire una cucina da esterno 
di questa categoria. Ampia superficie per grigliare, bruciatori multipli 
e tanti accessori: sono questi gli ingredienti dell’enorme successo del 
BBQ Bernini. Spesso ci si preoccupa del fatto che, con una barbecue 
a gas, si rischi di perdere gusto ed aromi tipici della cucina ‘alla 
brace’. Con le nostre cucine da esterno, però, il problema non esiste.  
Facile da installare in giardino o terrazzo grazie alle quattro ruote di 
cui è dotato e facilissimo da usare, il modello Bernini è caratterizzato 
da un coperchio in acciaio inox con termometro integrato e da un 
regolatore di pressione del gas. 

The design and use of this gas-burning outdoor kitchen has been 
very carefully designed. The Bernini is extremely all-round and 
gives you every possibility a gas barbecue has to offer. A large 
grilling surface, two main burners and a side burner and numerous 
accessories are what make the Bernini so popular. People at time 
are concerned that the beloved grilled flavour from a charcoal 
barbecue will be lost with a gas barbecue. With our outdoor 
kitchens, you don't have to worry about that. The Bernini has four 
wheels so is simple to set up in your garden or on your balcony and 
incredibly easy to use. The stainless-steel lid features an integrated 
thermometer, and a gas pressure regulator is also included.

Bianco

€ 599,00

Rosso

€ 599,00

Nero

€ 599,00

2 GRIGLIE IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS

DESIGN UNICO BORETTI
UNIQUE BORETTI DESIGN

SPAZIO DI  
IMMAGAZZINAMENTO

STORAGE SPACE

BARBECUE COMPATTO CON 
BRUCIATORE LATERALE

COMPACT BARBECUE INCLUDING 
SIDE BURNER

Bernini

51117 X 64 X 118 CM (X - Y - Z)

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.32 

GAS / GAS

10

€ 599,00



21

AMPIO SPAZIO  
PER RIPORRE OGGETTI

LARGE STORAGE SPACE

Robusto

1X GRIGLIA IN GHISA, 1X TEGLIA IN GHISA
1X CAST IRON GRILL 

1X CAST IRON BAKING TRAY

AMPI PANNELLI LATERALI  
CON BRUCIATORI LATERALI INTEGRATI

LARGE SIDE PANELS  
WITH INTEGRATED SIDE BURNER

71161 X 61 X 120 CM (X - Y - Z)

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.32 

GAS / GAS

Robusto
Robusto è il modello più performante della collezione. Sollevando 
il coperchio spicca immediatamente l’enorme superficie di lavoro. 
Questo barbecue funziona a gas, ma consente di realizzare 
piatti dall’inconfondibile aroma della cottura ‘alla brace’. Non 
solo: grigliare non è mai stato così facile, grazie alle griglie e 
teglia in ghisa che consentono risultati ottimali con qualunque 
tipo di pietanza. A coperchio chiuso, il calore viene distribuito 
uniformemente, mentre i tavolini laterali garantiscono tutto lo 
spazio che serve per preparare gli ingredienti e appoggiare posate 
e/o piatti: decisamente comodo, considerato che con Robusto 
capiterà spesso di cucinare per tanti amici. 

The Robusto is the edgiest model in the collection. When you 
open the lid, you are immediately amazed by the enormous 
cooking surface. This gas model gives dishes that distinctive 
grilled flavour, and has also proven that grilling can be simple - you 
can grill practically anything on the cast iron grill and baking tray.  
The heat is well distributed when you grill with the lid closed, 
and the side tables provide enough space for food, cutlery 
and/or dishes. Yet another reason why the Robusto is also 
ideal for easily cooking for larger groups. 

16+

€ 749,00

22
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DaVinci

2X GRIGLIE IN GHISA, 1X TEGLIA IN GHISA
2X CAST IRON GRILLS, 1X CAST IRON BAKING TRAY

DaVinci
Il modello più completo e lussuoso dell’intera Collezione Inizio. 
Un barbecue geniale ed eclettico, proprio come Leonardo 
DaVinci, che consentirà di preparare in pochi istanti qualunque 
tipo di piatto. Il suo design racchiude quanto di meglio oggi 
il mercato possa offrire in termini di novità tecnologiche 
e tendenze di settore, il tutto ad un prezzo assolutamente 
competitivo. Il barbecue DaVinci è caratterizzato da tre 
bruciatori principali e uno laterale, che consentono di cucinare 
simultaneamente usando diverse tecniche di preparazione.  
Il bruciatore posteriore e quello inferiore ad infrarossi completano 
le incredibili funzionalità di questo grill a gas. Il coperchio è dotato 
di un termometro integrato e il grande piano cottura, da 70x44 cm, 
vi consentirà di cucinare comodamente per gli amici e la famiglia.  

The most complete and luxurious outdoor model in the Inizio 
collection. An exceptional all-rounder, just like Leonardo DaVinci 
himself. Any dish can be prepared in an instant with this outdoor 
kitchen. We've brought the latest advances and trends together 
in this design, at a competitive price. The DaVinci has three main 
burners and a sideburner so you can cook with different techniques 
simultaneously. The two infrared burners round out this grill's 
superb functionality. The lid features an integrated thermometer 
and you can effortlessly cook for your amici or famiglia on the 
large 70x44 cm cooking surface.

AMPIO SPAZIO  
PER RIPORRE OGGETTI

LARGE STORAGE SPACE

83136 X 62 X 123 CM (X - Y - Z)16

ACCESSORI CONSIGLIATI / SUGGESTED ACCESSORIES P.32 

Nero

€ 899,00

Bianco

€ 899,00

Rosso

€ 899,00

€ 899,00

GAS / GAS

BRUCIATORE INFERIORE  
E POSTERIORE AD INFRAROSSI
INFRARED BOTTOM AND REAR 

BURNER, SIDE BURNER

AMPI PANNELLI LATERALI  
CON BRUCIATORI LATERALI INTEGRATI

LARGE SIDE PANELS  
WITH INTEGRATED SIDE BURNER
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DaVinci
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Pattumiera Luigi 
Garbage bin Luigi 
BAC 134 | € 479,00 

Inox / Stainless Steel
DimensionI / Dimensions : 35 x 43 x 82 cm
Capacità / Capacity: 45 litres

Dotato di ruote e di sistema di chiusura 
ammortizzata “soft close”

Features wheels and a silent, soft-close system

GAS / GAS

Heater

FACILE DA SPOSTARE
EASILY MOVABLE

17,581 X 81 X 221 (X - Y - Z) W   5.000 - 12.000

BTV

€ 279,00

BTVBIANCO

€ 249,00

BTVROSSO

€ 249,00

BTVNERO

€ 249,00

FERMI PER FISSAGGIO AL SUOLO INCLUSI
MOUNTING BRACKETS FOR GROUND FASTENING INCLUDED

COPERTURA DISPONIBILE
COVER AVAILABLE

REGOLATORI PRESSIONE GAS INCLUSI
GAS PRESSURE REGULATOR INCLUDED

Accessori
Accessories
Un pizzico di sapore in più e un po’ di aiuto alla griglia vi sarà 
garantito dai nostri bellissimi accessori, realizzati con materiali 
di alta qualità destinati a durare nel tempo, e da soluzioni 
esclusive quali i coperchi a prova di intemperie.  Migliorate il 
vostro modo di cucinare usando, ad esempio, la pietra per la 
cottura della pizza, il girarrosto o l’accessorio per la cottura 
a vapore del pollame: la nostra gamma di prodotti continua  
ad arricchirsi, per rendere l’esperienza della cucina outdoor  
davvero unica.

Our attractive accessories provide the ultimate taste sensation and 
some help as you cook. Why not expand your cooking horizons 
using our pizza stone, rotisserie or poultry steamer. We use the 
best solutions and optimum barbecue materials so that you can 
enjoy them for many years to come. Rounding off our range of 
accessories are our very own weather-resistant covers. As part of 
our mission to make the best even better, we continue to enhance 
our range by adding only the finest accessories, so you get the most 
out of your barbecue experience.
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Utensili 
Tools

Termometro + sonda BBQ  
BBQ thermometer + probe

 
BBA 38 | € 39,95

Girarrosto  
Rotisserie

BBA 6 | € 79,95
DaVinci, Ligorio (Top), 
Ibrido (Top), Maggiore

BBA 9 | € 79,95
Robusto, Forza, Luciano

Set accessori BBQ 2 pz. 
BBQ set 2-piece
 
BBA 68 | € 44,95

Set accessori BBQ 3 pz. 
BBQ set 3-piece
 
BBA 69 | € 64,95

Set ricambi per spazzola 
Replacement set for cleaning brush 
 
BBA 70 | € 16,95 

Solleva griglia BBQ  
BBQ grill gratelifter lifter

BBA 67 | € 24,95

Manutenzione 
Maintenance

Set spargifiamma per BBQ 
BBQ set of flame diffusers 

Spazzola per pulizia BBQ con manico removibile 
BBQ Cleaning brush incl. removable handle

BBA 66 | € 24,95

Guanto per BBQ  
BBQ glove

BBA 71 | € 21,95

Ganci portautensili BBQ  
BBQ utensil hooks 

BBA 41 | € 6,95

Starter carbonella 
Briquette starter
 
BBA 29 | € 29,95

Luce BBQ 
BBQ lighting

BBA 40 | € 39,95

Coperture 
Covers
BBA 10 | € 49,95
Bernini

BBA 12 | € 49,95
Carbone

BBA 13 | € 59,95
Robusto, Forza

BBA 15 | € 59,95 
DaVinci, Ligorio, Ibrido, 
Maggiore

BBA 19 | € 14,95
Bombola / Gas bottle

BBA 20 | € 69,95
Luciano

BBA 21 | € 49,95
Barilo

BBA 44 | € 59,95 
Heater

BBA 54 | € 49,95  
Ligorio (Top), Ibrido (Top)

BBA 55 | € 49,95
Vittoria

BBA 56 | € 49,95
Totti

BBA 57 | € 49,95  
Fratello, Addizio 

BBA 58 | € 39,95  
Terzo

BBA 59 | € 39,95  
Tonello

BBA 25 | € 49,95
Barilo, Fratello, Addizio 

BBA 27 | € 59,95
DaVinci, Ligorio (Top), 
Ibrido (Top), Maggiore 

BBA 49 | € 69,95
Robusto, Forza

BBA 52 | € 69,95 
Luciano

Accessorio BBQ per cottura  
a vapore del pollame  
BBQ poultry steamer

 
BBA 39 | € 39,95

Griglie 
Grill

Teglie 
Baking tray

BBA 45 | € 33,95  
Bernini

BBA 47 | € 25,95  
Robusto, Forza

BBA 50 | € 34,95  
Ligorio (Top), Ibrido (Top), 
DaVinci, Maggiore

BBA 51 | € 55,95  
Luciano

BBA 65 | € 24,95  
Addizio

BBA 26 | € 39,95 
Barilo, Fratello, Addizio

BBA 28 | € 29,95
DaVinci, Ligorio (Top),  
Ibrido (Top), Maggiore, 
Luciano

BBA 48 | € 59,95
Robusto, Forza

BBA 53 | € 34,95
Carbone

BBA 63 | € 19,95  
Terzo 

BBA 64 | € 29,95  
Tonello
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Boretti boretti.com
info@boretti.com

The Netherlands T +31 (0) 20 - 43 63 439
F +31 (0) 20 - 43 61 326

boretti.be
info@boretti.be

Belgium T +32 (0) 3 - 45 08 180
F +32 (0) 3 - 45 86 847

Boretti

I barbecue Boretti Outdoor sono stati sviluppati e prodotti 
con la massima cura. Boretti garantisce la qualità dei propri 
prodotti per un periodo di due anni dall’acquisto. In caso di 
problemi, Boretti intende comunque rassicurare i propri clienti, 
attivando una serie di procedure sulle quali sarà sempre 
possible contare. Le condizioni di garanzia integrano i normali 
obblighi di legge in materia e non influiscono in nessun modo 
sui diritti dei consumatori. La riparazione o sostituzione presso 
il domicilio del cliente verrà effettuata a cura del reparto 

assistenza Boretti. Qualora vogliate presentare richiesta di 
intervento in garanzia, potrete contattare direttamente il nostro 
servizio assistenza. Trovate tutti i riferimenti utili sul nostro sito 
web www.boretti.com. I responsabili del servizio assistenza, 
dopo essersi consultati con voi, si impegneranno ad eseguire 
la riparazione entro una settimana lavorativa al massimo.  
Nel caso uno dei pezzi essenziali ai fini dell’operazione non 
fosse disponibile a magazzino, i tempi di riparazione potranno 
venire ragionevolmente prolungati.

2 anni di garanzia a domicilio 

2 years warranty at home

Vuole avere più informazioni sulle nostre condizioni di garanzia? Visiti:
Would you like to have more information about our warranty terms? Please visit:

en.boretti.com/service/repair-service/warranty.html

DISCLAIMER: Salvo errori e con riserva di apportare modifiche a prezzi, descrizioni e immagini. Tutti i diritti riservati. 
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o divulgata tramite copia o fotocopia senza il 
preventivo consenso scritto della dirigenza di Boretti B.V. 

DISCLAIMER: Any errors and alterations in prices, descriptions and images reserved. All rights reserved. No part of this 
publication may be reproduced or made public by copying or photocopying without written permission from Boretti B.V. 
management.

The Boretti Outdoor barbecues have been developed and 
produced with the utmost care. Boretti warranties the quality 
of its delivered goods during a warranty period of two years 
after purchase. Should a problem occur, Boretti gives you a 
number of assurances on which you can rely. The warranty 
conditions are supplementary to the statutory warranty 
obligations and do not affect the rights of consumers in 
any way. The repair or replacement at home will be done 

by the own Boretti service department. If you wish to 
submit a warranty request, you can contact our service  
department directly. You can find our contact details on our 
website www.boretti.com. The employees of the service 
department, in consultation with you, commit themselves to 
a maximum repair period of one working week. If a part that is 
essential for the operation is not in stock, the rectification will 
be reasonably extended.
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