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9 articoli disponibili . 9 articles available

X10
X30

Coltello tavola . Table knife
Forchetta tavola . Table fork

X40 Cucchiaio tavola . Table spoon

X50 Coltello frutta . Dessert knife

X70 Forchetta frutta . Dessert fork

X80 Cucchiaio frutta . Dessert spoon

X90 Cucchiaino caffè . Coffee spoon

100 Cucchiaino moka . Moka spoon

180 Forchetta dolce . Cake fork
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GiraBrace : Professional BBQ. 
Revolutionary, scenographic and 
practical.

• THE ROTARY PLATEAU is 
formed by a single considerably 
thick steel sheet, its shape does 
not allow any deformation under 
the high temperatures and it 
surrounds the embers making 
them burn longer.
The rotary effect introduces a new 
cooking method. Fumes reduced 
by 70% and no risk of carboniza-
tion.

• THE COOKING SURFACE is 
arranged in an ergonomic position 
and the pedal positioned inside the 
control panel allows varying the 
position of the cooking surface up 
to a maximum of 20 centimeters 
from the embers; descent regula-
ted by a special lever.

• LE GRATICOLE trapezoidali 
contenitive offrono ampio spazio e 
versatilità. Alta qualità dei materiali 
e del trattamento protettivo.

• THE GRILLS The trapezoidal 
-shaped containing grids offering 
space and versatility. Hight quality 
of the materials and protective 
treatment.

GiraBrace : BBQ professionale. 
Rivoluzionario, scenografico e 
pratico.

• IL PLATEAU ROTANTE è formato 
da un'unica lastra di acciaio di 
notevole spessore; la sua forma 
non permette alcuna deformazione 
data dalle alte temperature e 
avvolge la brace mantenendola 
calda più a lungo. La rotazione 
dona una cottura attenta e 
uniforme riducendo i fumi del 70% 
e il rischio di carbonizzazione.

• IL PIANO DI COTTURA è situato 
in posizione ergonomica e grazie al 
pedale collocato all'interno del 
pannello di controllo può variare la 
posizione di quota del piano di 
cottura fino a un massimo di 15 
centimetri di distanza dalla brace; 
la discesa è regolata da un'apposi-
ta leva.

Barbecue a carbone 5 griglie   Ø 1300 mm
Barbecue a carbone 8 griglie  Ø 1600 mm
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GiraBrace : Professional BBQ. 
Revolutionary, scenographic and 
practical.

• THE CONTROL PANEL is easy 
and essential. This is where the 
switching ON and OFF, ascent and 
descent functions as well as the 
removable practical helm, useful 
for moving the machine, are 
located.

• The range consists of two 
versions:

GB8 - ideal for more than 60 
covers, made up of 8 trapezoidal 
-shaped containing grids

GB5 - ideal for up to 40 covers, 
made up of 5 trapezoidal-shaped 
containing grids
 

GiraBrace : BBQ professionale. 
Rivoluzionario, scenografico e 
pratico.

• IL PANNELLO DI CONTROLLO è 
semplice ed essenziale, qui si 
trovano le funzioni di accensione e 
spegnimento, di salita e discesa 
del piano di cottura e infine il 
pratico timone estraibile, comodo 
per la movimentazione della 
macchina.

•La gamma è composta da due 
versioni:

GB8 - ideale per oltre 60 coperti, 
composta da 8 griglie trapezoidali

GB5 - ideale fino a 40 coperti, 
composta da 5 griglie trapezoidali
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GiraBrace : Professional BBQ. 
Revolutionary, scenographic and 
practical.

Cooking becomes easy even for 
less experienced.
Thanks to the iron plateau the 
charcoal keeps its heat and lasts 
much longer.
The rotation allows for uniform 
cooking of the meat.
 

GiraBrace : BBQ professionale. 
Rivoluzionario, scenografico e 
pratico.

Cucinare diventa facile anche per i 
meno esperti.
Grazie al plateau di ferro la carbo-
nella mantiene vivo il suo calore e 
dura molto più a lungo. 
La rotazione inoltre consente alla 
carne di avere una cottura unifor-
me. 
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Giravolta

DESIGN EVERGREEN
polycarbonate

design ibidesign

Policarbonato

Giravolta . AR22 

Polibox  . POL

Vassoio catering GN1/1. 53x32.5xh7.5 cm
Catering Tray GN1/1. 53x32.5xh7.5 cm
Contenitore isotermico . Thermal container®

POL
Polibox® Contenitore isotermico
(capacità 6 vassoi Giravolta)    P65xL50xH61

®

Giravolta è un vassoio infrangibile 
per uso contract.

Progettato per rispondere ai biso-
gni del settore catering, il prodotto 
presenta particolari caratteristiche 
di versatilità d’uso, impilabilità e 
resistenza. 
Il piano di portata è collocato, in 
relazione alle superfici laterali in 
modo che, con un semplice ribal-
tamento, è possibile cambiare la 
profondità del vassoio.
Nella sovrapposizione questo 
accorgimento permette di ottimiz-
zare lo spazio interno esponendo 
bicchierini finger food di altezze 
diverse.

Le guide maschio/femmina poste 
sulle impugnature con una texture 
a rilievo effetto diamante permet-
tono molteplici combinazioni di 
impilaggio ed esposizione. 
La trasparenza e la brillantezza 
del policarbonato valorizzano la 
presentazione del cibo. 
Le alette laterali permettono lo 
stoccaggio negli appositi carrelli 
e armadi porta vassoi, oltre al 
trasporto all’interno dei contenitori 
termici Polibox .

Giravolta è stato inserito nell’ADI 
Design Index 2015.
Pubblicazione annuale di ADI (As-
sociazione per il Design Industriale) 
che raccoglie il miglior design italia-
no messo in produzione, selezionato
dall’Osservatorio permanente del 
Design ADI.
Candidato al XXIV Premio 
Compasso d’Oro ADI nel 2017,  
il più ambito ed autorevole 
premio mondiale di design.

®

Giravolta is an unbreakable tray 
designed for catering use.

Designed to meet the requirements 
of the catering and service industry. 
Allowing a multitude of possibilities 
for stacking that facilitates display 
and creativity.
The surface is related by the sides. 
So that with a simple reversal, it is 
possible to change the head height 
of the tray.
This overlapping arrangement 
maximizes internal space to 
accommodate finger food glasses 
of differing heights.

The male/female guides placed 
on the handles, with a relief 
diamond texture, allow multiple 
combinations of stacking and 
display.
The transparency and brilliance of 
polycarbonate material enhances 
the presentation of the food .
The sides allow storage in 
cupboards, and trolleys; as well 
as transport using the Polibox
thermal containers.

Giravolta was listed in the Design 
Index 2015.
The annual publication of ADI 
(Association for Industrial Design) 
that collects the best Italian 
designs put into production, and 
selected by the permanent design 
board.
Giravolta has been nominated for 
participation in the XXIV Premio 
Compasso d’Oro ADI in 2017, the 
most coveted and authoritative 
global design award.
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DESIGN EVERGREEN
polycarbonate Policarbonato

AR22

AR22/NE

AR22/BI

AR23

AR23/NE

AR23/BI

AR24

AR24/NE

AR24/BI

Vassoio trasparente
Tray transparent

Vassoio nero
Tray black

Vassoio bianco
Tray white

Vassoio trasparente c/fori quadrati 45x45 mm
Tray transparent with square holes 45x45 mm

Vassoio nero c/fori quadrati 45x45 mm
Tray black with square holes 45x45 mm

Vassoio bianco c/fori quadrati 45x45 mm
Tray white with square holes 45x45 mm

Vassoio trasparente c/fori circolari Ø 28 mm
Tray transparent with circular holes Ø 28 mm

Vassoio nero c/fori circolari Ø 28 mm
Tray black with circular holes Ø 28 mm

Vassoio bianco c/fori circolari Ø 28 mm
Tray white with circular holes Ø 28 mm
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Tergicucchiaio
design Massimiliano Gentili

DESIGN EVERGREEN
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Acciaio 18/10 Sabbiato18/10 sand-blasted stainless steel

Cucchiaio da servizio sabbiato . Serving spoon 
sand-blasted 
Modello registrato . Registered model
Brevettato . Patented

Tergicucchiaio sabbiato large . TERCUCTSA/L

Tergicucchiaio allows to serve 
precise and fast portions thanks to 
the mobile arm.
It allows to serve food efficiently, 
even the food that normally sticks 
to the traditional spoon.
It is suitable for risotto, mashed 
potatoes, russian salad, macaroni, 
timbales, paella, patès, casseroles, 
soft cheese, sauces, ice cream, 
trifle, tiramisu, profiteroles, 
whipped cream, jams, jellies.

The special design provides a sure 
and comfortable grip, and allows 
impeccable service, even after 
hours of use in the restaurant.
Dishwasher safe. For perfect 
cleaning it is recommended to 
release the mobile arm before 
putting it into the dishwasher.

Il Tergicucchiaio permette di servire 
porzioni precise e veloci grazie al 
braccio mobile.
Consente di servire con professio-
nalità, maneggevolezza ed eleganza 
tutti i cibi che solitamente si attac-
cano al cucchiaio tradizionale.
È indicato per risotti, purè, insalata 
russa, pasta corta, timballi, paella, 
patè, sformati, formaggio molle, 
salse, gelato, zuppa inglese,
tiramisù, profitteroles, panna
montata, marmellate, gelatine.

Il particolare design conferisce una 
presa sicura e comoda consenten-
do un servizio impeccabile anche 
dopo diverse ore di uso in sala.
Lavabile in lavastoviglie.
Per una pulizia perfetta si consiglia 
di sganciare il braccio mobile prima 
di riporlo nel cestello della lavapiatti.

TERCUCTSA/L

Tergicucchiaio sabbiato large 275x60 mm
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Acciaio 18/10 Sabbiato118/10 sand-blasted stainless steel
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EVERGREENMODERN
satin stainless steel & POM Acciaio inossidabile satinato & POM

Rodeo . COLBIS/ROD
Rodeo Jumbo  . COLBISJ/ROD

Coltello bistecca . Steak knife
Coltello bistecca Jumbo . Jumbo steak knife Rodeo

2 articoli disponibili . 2 articles available
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