
IL GRILL ELETTRICO
PEPEGRILL

DA SALOTTO

ONE EVO
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LA GRIGLIATA
SENZA GIARDINO
NÉ TERRAZZO
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ONE
VERSIONE
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TROPPO BELLO PER TENERLO FUORI CASA

Un utilizzo 
facile e immediato.

Volevamo un barbecue che si potesse tenere anche dentro casa. Per questo 
non bastava che fosse solo un grill pulito: doveva essere di gran design. Sono 
nate così le linee essenziali in multistrato di betulla di Pepegrill, alternate alle 
superfici in acciaio e alluminio delle parti funzionali. Il risultato è uno stile mi-
nimalista adatto a qualunque stile di ambiente!
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ONE
VERSIONE

Pepegrill One non fa fumo e non fa odore,
è elettrico e quindi consente una cottura più sana.
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Hai poco spazio? Nessun problema, Pepegrill ha 
pensato anche a chi ama le grigliate, ma proprio 
non sa dove farle. 

Pepegrill One è esattamente ciò di cui hai bisogno:
puoi spostarlo e rispostarlo, è maneggevole e pra-
tico. Puoi utilizzarlo senza problemi anche dentro 
casa.

VERSIONE

ONE
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STRUTTURA CASSETTO
IN ALLUMINIO

INTERNO CASSETTO
IN ACCIAIO INOX SMONTABILE

IN 3 PEZZI

COMANDO DI ACCENSIONE

Pepegrill One è adatto soprattutto per chi ha poco spazio
disponibile per il grill, ed è facile da pulire grazie alle vaschette
e alle griglie removibili
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Carrello Pepegrill ONE

Piastre per pizzaTagliere in faggio

Telo protettivo

ACCESSORI versione

ONE
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Paletta multiusoPaletta per pizza

Porta rotolo carta Porta bottiglie Cestino portatutto

Forchettone

Kit utensili + porta utensili
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VERSIONE

EVO
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L’EVOLUZIONE VERSO IL CONTEMPORANEO

Progetto ambizioso che segue le orme di ONE.
EVO eleva il prodotto con un impatto estetico notevole, linee moderne e
piacevoli e lo migliora con l’inserimento del timer. Grazie al design raffinato e di 
tendenza Pepegrill EVO si abbinerà perfettamente allo stile della tua cucina.

Design essenziale
per un facile
utilizzo.
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Ora con Pepegrill EVO il grill elettrico diventa
un complemento di arredo per il tuo ambiente.

EVO
VERSIONE
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Linee sobrie,
forme squadrate
e spigoli arrotondati 
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EVO
VERSIONE
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EVO eleva il prodotto con un impatto estetico notevole, linee mo-
derne piacevoli e lo migliora con l’inserimento del timer.
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Abbiamo pensato di ridurre la larghezza per ri-
spondere alle esigenze di chi ha veramente poco 
spazio in casa mantenendo però la stessa potenza 
erogata.

Struttura in acciaio inox
Cassetto smontabile in 3 pezzi

Questo significa che Pepegrill EVO S ha guadagna-
to in performance di cottura e riducendo i tempi.

Forme squadrate e
spigoli arrotondati 

Comando di accensione

VERSIONE

EVO S
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Grazie al design raffinato e di tendenza Pepegrill 
EVO si abbinerà perfettamente allo stile della tua 
cucina. 

Timer per controllare meglio
i tempi di cottura

Acciaio inox spazzolato

Linee sobrie, forme squadrate e spigoli arrotondati 
rendono moderno e di tendenza un elettrodomesti-
co sino ad ora destinato ad essere riposto in qual-
che angolo di stanza o addirittura nella cantina. 

Niente carbonella,
niente gas

VERSIONE

EVO M
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A casa tua, in cucina o in salotto Pepegrill EVO 
PLUS farà sempre un figurone e contribuirà a dare 
un tono di esclusività al tuo arredamento. 

Nato dal progetto EVO, Pepegrill EVO PLUS è un 
barbecue dal design pulito ed esclusivo, essenziale 
e semplice, pensato e costruito proprio per render-
ne l’utilizzo facile e immediato. 

Dotato di pratiche ruote
per posizionarlo dove vuoi

Aspetto e finitura: grill in 
alluminio/acciaio inox

Comando di accensione

VERSIONE

EVO PLUS
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La struttura è interamente in acciaio inox spaz-
zolato per un’ effetto estetico accattivante e una 
durata eterna.

Pepegrill EVO CART è un carrello da cucina dal 
design pulito ed esclusivo, essenziale e semplice, 
pensato e costruito proprio per renderne l’utilizzo 
facile e immediato. EVO CART occupa poco spazio 
è dotato di ruote in gomma con freno e tre ripiani 
in massiccio faggio naturale.

Usalo in cucina come
porta vivande 

Puoi metterci sopra un 
elettrodomestico o un vaso

Naturalmente lo puoi usare 
come carrello per un

Pepegrill ONE, EVO M o S

VERSIONE

EVO CART
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Paletta multiusoPaletta per pizza

Piastre per pizzaTelo protettivo

Forchettone

ACCESSORI versione

EVO
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Devi solo regolare la temperatura e aggiungere un po’ di condimento ogni 
tanto, secondo i tuoi gusti. Risultato assicurato!

CON PEPEGRILL
TUTTO È PIÚ SEMPLICE.

Metti un pò d‘acqua sul fondo, riempi la griglia e 
accendi!

COME FUNZIONA
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Non c’è alcuna combustione, quindi non ci sono emissioni di anidride 
carbonica o fumi di carbonella: basta con le bombole e i sacchi sporchi!

Non ci sono corpi o superfici incandescenti, come griglie o piastre, a con-
tatto con il cibo o i liquidi di raccolta. 

Il calore irradia dall’alto e riscalda in modo uniforme tutto il cibo, non solo 
alcune parti come avviene sulle griglie tradizionali.

Con il suo sistema di cottura dall’alto, liquidi e grassi scendono natural-
mente  per caduta senza avere il tempo di bruciare, e vengono raccolti 
nelle vaschette sotto la griglia.

L’acqua nelle vaschette diluisce i grassi e impedisce che brucino, evitando 
fumi di cottura ed evitando gli odori.

CON PEPEGRILL
LA GRIGLIATA SENZA
FUMO NON È UN SOGNO! ECCO PERCHÉ:
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I VANTAGGI
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IL GRILL COMPATTO PER CHI HA POCO SPAZIO

LA COTTURA CON PEPEGRILL È RAPIDISSIMA

IL BARBECUE FACILE A PROVA DI PRINCIPIANTE

CON PEPEGRILL PUOI CUCINARE TUTTO

ELETTRICO VUOL DIRE SANO

PEPEGRILL NON FA FUMO E NEPPURE ODORI

Piccolo, maneggevole e dalle prestazioni ottimali, puoi spostarlo dove vuoi: 
l’ingombro sarà minimo. Stai in appartamento o il tuo giardino è troppo picco-
lo per grigliare? Pepegrill è stato progettato apposta per te: da oggi non dovrai 
più rinunciare alla grigliata fatta in casa!

Pepegrill è la griglia ideale per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare al 
piacere della buona cucina. Bastano pochi minuti per preparare gustosi piatti 
alla griglia. Il tempo delle lunghe attese è finito: con Pepegrill puoi gustarti la 
tua grigliata anche in pausa pranzo, senza dover andare al ristorante!

Non hai mai fatto una grigliata? Nessun problema! Pepegrill sarà il tuo alleato 
perfetto! Attacca la spina, imposta la temperatura che desideri, e inizia a cuo-
cere! Et voilà, il gioco è fatto. Ultimo tocco per sbalordire tutti quelli avevano 
scommesso che avresti bruciato la tua prima grigliata: un po’ di Pepe.

La carne, il pesce, la verdura, la pizza...ogni giorno puoi inventare mille nuove 
ricette! Dai spazio alla tua creatività in cucina, Pepegrill sarà al tuo fianco, 
sarà il tuo miglior alleato! L’importante è che non manchi mai nelle tue ricet-
te...un po’ di Pepe!

Una cucina più sana, a portata di spina e presa. Niente carbonella, niente 
gas, i grassi colano verso le vaschette poste sotto la griglia. Ebbene sì, con Pe-
pegrill riesci a mangiare la grigliata e contemporaneamente rispettare la dieta, 
senza dover digiunare il giorno dopo! Doppia razione senza sensi di colpa!

Basta cambiare i vestiti e spalancare le finestre! Grazie alla cottura per irrag-
giamento, che avviene dall’alto, da oggi puoi preparare la tua grigliata dentro 
casa, senza compromessi: nessuna stanza si impregnerà più dell’odore di cibo 
o di fumo.



28

SPECIFICHE TECNICHE

• Dimensioni (L x A x P):  40 x 20 x 41 cm
• Dimensioni griglia  42 x 31 cm
• Peso:    13 Kg
• Lunghezza cavo:   1,5 m
• Assorbimento:   2300 W
• Voltaggio:    220-240 V
• Frequenza:    50/60 Hz

    Aspetto e finitura
• Grill in alluminio / acciaio inox

• Dimensioni  massime (L x A x P): 
   137 x 92 x 44 cm
• Dimensioni  minime (L x A x P):
   62 x 92 x 44 cm
• Peso:   27 Kg

ONE

Carrello Pepegrill ONE
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• Dimensioni (L x A x P):  40 x 20 x 41 cm
• Dimensioni griglia  30 x 31 cm
• Peso:    13 Kg
• Lunghezza cavo:   1,5 m
• Assorbimento:   2300 W
• Voltaggio:    220-240 V
• Frequenza:    50/60 Hz

    Aspetto e finitura
• Grill in alluminio / acciaio inox

• Dimensioni (L x A x P):  54 x 90 x 41 cm
• Dimensioni griglia  42 x 31 cm
• Peso:    23 Kg
• Lunghezza cavo:   1,5 m
• Assorbimento:   2300 W
• Voltaggio:   220-240 V
• Frequenza:   50/60 Hz

    Aspetto e finitura
• Grill in alluminio / acciaio inox
• Ripiani in faggio naturale

• Dimensioni (L x A x P):  54 x 20 x 41 cm
• Dimensioni griglia  42 x 31 cm
• Peso:    16 Kg
• Lunghezza cavo:   1,5 m
• Assorbimento:   2300 W
• Voltaggio:    220-240 V
• Frequenza:    50/60 Hz

    Aspetto e finitura
• Grill in alluminio / acciaio inox

EVO S

EVO M

EVO PLUS
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ISTRUZIONI DI COTTURA

Prima di affrontare l'argomento "cottura" è doveroso ricordare che quest'ultima dipende principalmente dal fattore 
"spessore" - spessore della carne da cucinare - e "temperatura" - temperatura della carne che normalmente conserviamo 
in frigorifero - pertanto le indicazioni che seguono sono da ritenersi dei suggerimenti utili come approccio alla cottura e 
che il cuoco deve attingere alla propria esperienza che di volta in volta maturerà. 
Consigliamo la marinatura che rende più saporiti e morbidi i cibi. La doratura che normalmente vediamo sulla superficie 
della carne alla brace o alla piastra è data dalla caramellizzazione degli zuccheri contenuti nella carne stessa. 
Questo fenomeno si verifica tra i 140° e i 170° C. Oltre questa temperatura, se prolunghiamo troppo i tempi di 
permanenza, la carne tende a bruciarsi. Nelle carni rosse la presenza di questi zuccheri è maggiore rispetto alle carni 
bianche e al pesce. Per rendere più rapido il processo di caramellizzazione provate a seguire questi semplici 
suggerimenti:

Prima di grigliare
- fate riposare fuori dal frigo la carne almeno 30 minuti
- asciugate con un po' di carta acqua che eventualmente si può formare sulla superficie
- bagnate la carne con un po' di olio
- se volete cuocere della carne bianca o del pesce bagnateli prima con un composto di olio e limone (il limone aumenta 
gli zuccheri, così il processo di doratura della superficie diventa più veloce)

Durante la cottura
- non aprite e chiudete il cassetto di cottura continuamente, altrimenti prolungherete i tempi di cottura. Ricordatevi che 
ad ogni apertura corrisponde uno spegnimento delle resistenze, che si riaccenderanno solo quando il cassetto verrà 
chiuso. Controllate la cottura ogni 4/5 minuti ed eviterai le bruciature.

A fine cottura
- lasciate riposare la carne in un contenitore metallico coprendola con un coperchio per almeno 5 minuti, adagiandolo 
poi sulla piastra superiore, che misurerà 120/130°C

CUCINARE CON PEPEGRILL!

www.pepegrill.com
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CONTATTI
Via Leonardo da Vinci 40
35018 S. Martino di Lupari (Padova)

Tel 331 5861326 - Fax 049 9468931
E-mail: info@pepegrill.com Pepegrill pepegrill.cleancooking Pepegrill Clean Cooking

Hamburger 2 cm g riglia 1 t. max 12 girare una volta
Bistecca di manzo 2 cm g riglia 1 t. max 12 girare una volta
Fiorentina 4-5 cm g riglia 3 t. max 15 girare una volta
Spiedini c ubetti 3 cm griglia 2 t .max 15 girare sui 4 lati
Tagliata 4 -5 cm  g riglia 2/3 t. max 15 girare una volta

MANZO

PESO
O 

SPESSORE

POSIZIONE 
DELLA 

GRIGLIA

TEMPERATURA 
DI 

COTTURA

TEMPO DI 
COTTURA
TOTALE

Salsiccia 3 cm g riglia 2 t. med 25 girare di 90° per 4 volte 
Salsiccia tagliata a metà 3 cm g riglia 2 t. med 14 girare una volta
Wrustel 2  cm g riglia 2 t. med 16 girare di 90° per 4 volte
Costicine di maiale  g riglia 2 t. med 25 girare sui 4 lati
Filetto di maiale 950 gr g riglia 3 t. max/t. med 35 girare una volta

MAIALE

Fuso di pollo 120-130 gr g riglia 2 t. med 30 girare di 90° per 4 volte
Petto di pollo intero 400-500 gr g riglia 3 t. max/t. med 30 girare una volta
Petto di pollo a fette 1  cm griglia 1 t. max 16 girare una volta
Ali di pollo 80-100 gr g riglia 2 t. max 20 girare una volta

POLLO

Fuso/trancio/filetto
di salmone 3 -4 cm griglia 2 t. max 15 girare una volta
Trota/Branzino intero 700-800 gr g riglia 2 t. med 18 girare una volta
Trancio di tonno 2  cm g riglia 2 t. max 12 girare una volta
Trota/Branzino aperto 700-800 gr g riglia 2 t. med 14 girare una volta
Gamberi  g riglia 1 t. max 12 girare una volta
Cappesante  g riglia 2 t. med 10 

PESCE

Zucchine 1 cm griglia 1 t. max 18 girare una volta
Asparagi  griglia 1 t. max 15 girare una volta
Patate a fette 0,5 cm g riglia 1 t. max 15 girare una volta
Melanzane 1 cm g riglia 1 t. max 18 girare una volta
Peperoni tagliati in 4 parti  griglia 2 t. max 15 girare una volta
Radicchio Trevisano  griglia 2 t . max/t. med 15 girare una volta

VERDURA

Pane bruschetta  griglia 2 t. max 5  girare una volta
Pizza surgelata  griglia 2 t . med 4  preriscaldare 10 min
Pizza cruda sottile  griglia 2 t. med 4  preriscaldare 10 min

VARIE

t. med = temperatura mediadi cottura t. max = temperatura massima di cottura griglia 1 = posizione della griglia in alto
griglia 2 = posizione della griglia in basso
griglia 3 = posizione della griglia sopra le vaschette
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www.pepegrill.com



Pepegrill è un brand di MAJA sas di Civiero Luca & C.
Via Leonardo da Vinci, 40 - 35018 San Martino di Lupari - (Padova)

Tel. 331.5861326 - Fax. 049.9468931
www.pepegrill.com

info@pepegrill.com

IL GRILL
ELETTRICO
CHE NON
FA FUMO


