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CUCINARE CON IL FUOCO A LEGNA È UNO STILE DI VITA. 

È come le persone hanno cucinato per migliaia di anni. Niente 

ha il suo sapore perché niente è come lui. Vero legno, vera 

affumicazione, vero aroma – sempre. Traeger® è dal 1987 la prima 

e più grande azienda di Grill a pellet del mondo. Accendi il tuo 

Traeger® questo weekend e crea un mondo più saporito!

L'ORIGINALE
BARBECUE
A PELLET



SEI MODI DIVERSI 
DI ESSERE

UN GRILLMASTER

CUCINARE 
A LEGNA, 
MAI STATO PIÙ
SEMPLICE.
LA FACILITÀ DI UTILIZZO DEL TRAEGER® con i suoi semplici 

controlli digitali delle temperature fa si che tu possa dedicare più 

tempo a ciò che conta veramente, la tua famiglia, i tuoi amici e perchè 

no, mangiare e bere con loro mentre il Traeger® fa tutto da solo. 

QUANDO ACCENDI IL TUO TRAEGER®, dai un'iniezione di potenza al tuo modo di 

grigliare, affumicare, cuocere al forno, arrostire, stufare e fare American BBQ, al punto 

da venire considerato un Master della griglia dai tuoi ospiti. Tutto quel che pensi di 

voler cucinare, fallo con Traeger®, verrà meglio che con qualsiasi altra griglia al mondo.

AFFUMICAREGRIGLIARE USO FORNOO ARROSTIRE STUFARE BARBECUE

                                                        

1. TRAMOGGIA  
Contiene 100% pellet di puro legno Traeger®.

2. CONTROLLER  
Imposta e mantiene la temperatura del dispositivo desiderata,

come il tuo forno di casa.

3. COCLEA  
Porta il pellet al bruciatore. Maggiore è la temperatura

più velocemente si muove il pellet.

4. BRUCIATORE  
La resistenza innesca la fiamma nel bruciatore colmo di pellet. 

5. VENTOLA  
Alimenta il fuoco e "spinge" l'aria calda nella camera di cottura. 

6. LECCARDA  
Impedisce alle fiamme di lambire direttamente il cibo e allo stesso tempo 

raccoglie i grassi di cottura evitando che vadano ad innescare fiammate.

(coprilo con il coprileccarda Traeger® in alluminio per  averla sempre pulita)
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WIFIRE™ 

CONTROLLER

DAL "LOW&SLOW"

ALLA GRIGLIATA AD 

ALTA TEMPERATURA

TRE GRIGLIE INOX

DI MAGGIORE SPESSORE

SEZIONE OVALE

La grande rivoluzione del barbecue 
La serie WiFIRE™ porta la cottura
a legna nell’era moderna.

Non sei a casa? Non ha importanza, adesso 

con la nuova App dedicata potrai comunicare 

con il tuo Traeger® ovunque tu sia! 

Potrai controllare e cambiare la temperatura, 

aumentare l’affumicatura, tutto quello che 

desideri fare senza essere a casa...

Che cuociate arrosti, hamburgers, verdura o pollo, anche contemporaneamente, il design del nuovo Timberline™ 

vi permetterà di gestirli tutti senza alcun problema. Dal pranzo domenicale in famiglia al party di proporzioni leggendarie 

il nuovo sistema a tre griglie regolabili in altezza vi permetterà di cucinare tutto ciò che vi salterà in menate.

GRIGLIA MEDIA
Può essere utilizzata per la cottura o tolta per far 
spazio a grossi tagli di carne, beer can chicken

o colossali tacchini.

GRIGLIA INFERIORE
Scorre in avanti per facilitare l’accesso al cibo 
in ogni angolo della griglia. Duplice posizione 

opzionale ideale per affumicare o grigliare.

GRIGLIA SUPERIORE
Grazie al nuovo sistema di convezione del calore 
(TRU Convection™) anche la parte più alta della 

griglia cuoce come le altre.

- POSIZIONE SMOKE
- POSIZIONE GRIGLIATA

DOPPIA PARETE

COPERCHIO COIBENTATO
CON GUARNIZIONE



TIMBERLINE
Prova il Timberlane. Nato dall'esperienza e dalle richieste di decine di migliaia di utilizzatori di Traeger® sparsi in tutto il mondo, 

perfezionato da un team di ingegneri e di esperti di BBQ. È il grill più tecnologico sia mai stato presentato negli ultimi 30 anni. 

Costruito per ogni esigenza, il padre di famiglia, il professionista, l'amatore avanzato, l'agonista di BBQ.

TIMBERLANE TI DA IL PIENO CONTROLLO SULLA COTTURA A LEGNA, COME MAI PRIMA DI LUI.

TIM
BERLIN

E

Il rivoluzionario controller Traeger® WiFIRE™ ti permette 

di regolare la temperatura di cottura da 260 C° fino alla 

temperatura di mantenimento di 70° con uno scarto di +/-3 C°.

La serie WiFIRE™ grazie alla app dedicata apporta un 

approccio innovativo al cucinare mettendo in comunicazione 

tutti i possessori di Traeger® e dando la possibilità di 

scambiarsi ricette, consigli e linee di cottura.

Attingendo al database delle ricette Traeger®, potrete 

scaricare e installare nel controller del  Timberline™ il giusto 

set up e grazie al ciclo di cottura programmabile, ottenere 

il miglior risultato sempre!

CONNESSIONE
Il  Controller Timberline 

WiFIRE ™ consente
di utilizzare la rete Wi-Fi 
per collegare il grill alla 

rete di casa tramite la App 
Traeger®.

TIMER
Preciso timer digitale con 
il quale impostare tempi 
di cottura e controllare la 

temperatura interna
della tua carne.

TEMPERATURA
Potrete attraverso l’App 

Traeger® monitorare le curve 
di calore e regolarle a vostro 
piacimento o semplicemente 

metterlo nella modalità
di mantenimento (70°).

INNOVAZIONE
Tramite i grafici dell’App 

Traeger® sarà molto 
più facile controllare 

l’andamento della cottura
e verificare lo stato dei timer 

impostati.

Il controller Traeger® WiFIRE™ mette l’esperienza in cucina 

a portata di un click.  Tutti i possessori di Timberline™ 

e appassionati di cucina potranno inviare e condividere le loro 

ricette che una volta caricate sui vostri grill comanderanno il 

giusto ciclo di cottura in modo autonomo.  

COMMUNITY
Potrete caricare, condividere 
e imparare nuove ricette con 

la App dedicata Traeger®

CONTROLLI
Grazie ad una semplice 

interfaccia sarà ancora più 
semplice controllare lo stato 

delle vostre cotture 
Anche se sarete distanti km 

dal vostro Traeger®.

RICETTE
Scoprite un’ infinità

di ricette e condividete
le vostre con i possessori

di Traeger®

CICLI DI COTTURA 
PERSONALIZZATI
Trova, personalizza e crea 

nuovi cicli di cottura, lascia 
fare al Timbeline il lavoro

al posto tuo.

TIMBERLINE 850
TFB85WLBE

CARATTERISTICHE: 
Controller WiFIRE™

Sonda per il cibo 

Sistema di convezione TRU™

Sistema raccolta grassi

Traeger® Downdraft Exhaust™ 

Funzione scaldavivande

Modalita’ super smoke

SPECIFICHE:

Ciclo di cottura programmabile 
Doppio rivestimento in acciaio inox interno 
Tripla griglia in acciaio inox 
��������	
�	�����	�������
Capacità tramoggia 11kg
Altezza 122cm
Lunghezza 117cm
Profondità 69cm
Peso 90kg

TIMBERLINE 1300
TFB01WLBE

CARATTERISTICHE:
Controller WiFIRE™

Sonda per il cibo 

Sistema di convezione TRU™

Sistema raccolta grassi

Traeger® Downdraft Exhaust™ 

Funzione scaldavivande

Modalità super smoke

SPECIFICHE:

Ciclo di cottura programmabile 
Doppio rivestimento in acciaio inox interno 
Tripla griglia in acciaio inox 
��������	
�	�����	�������
Capacità tramoggia 11kg
Altezza 122cm
���������	�����
Profondità 69cm
Peso 120kg

Dimensioni delle griglie
(profondità/ larghezza):
��	�	��	��
��	�	��	��
��	�	��	��

Dimensioni delle griglie
(profondità/ larghezza):
��	�		��	��
��	�		��	��	
��	�		��	��
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IRONWOOD 885
L'IRONWOOD È PER GLI EROI DELLA GRIGLIATA, I NUOVI RAS DEL QUARTIERE... Non griglierai 

solamente ma conseguirai una laurea in cottura a legna. Porta le tue capacità di grigliatore al livello superiore con 

Traeger® Ironwood. Dalla tecnologia WiFIRE™, per controllare a distanza dalle cotture fino all'utilizzo di legni 

dedicati, tutto ti porterà a non volere più tornare indietro.

PARETI LATERALI COIBENTATE

TRAMOGGIA DA 9,1 KG 

CON SCARICO PER LO 

SVUOTAMENTO RAPIDO

IL CONTROLLER ARC D² 

GARANTISCE UNA PRECISIONE 

DI TEMPERATURA CON

UN RANGE +/- 2,8°C

CAMERA DI COTTURA

PIÙ ALTA DI 7,6 CM

PORTAUTENSILI INTEGRATI 

NEL RIPIANO LATERALE

GRIGLIE IN ACCIAIO

PORCELLANATO

RUOTE ANTERIORI 

CON BLOCCAGGIO

IRONWOOD
THE NEW

IRON
W

OOD

IRONWOOD 885
        BRONZE 

CARATTERISTICHE: 
Controllo Arch D² con tecnologia WiFIRE™

Sonda per la carne 

Vano portasonda 

Griglia grande regolabile a due altezze

Traeger Downdraft Exhaust® System 

Modalità Supersmoke

Doppia parete laterale 

Ripiano laterale in acciaio inox con portautensili 

Ruote con bloccaggio

SPECIFICHE: 

�������	
�	�����!	���"#��	���
$������!	%#�	&�
'*����!	���#�	��
+��,��
��!	��#��	��
���������!	���#��	��
Peso: 70 kg

Dimensioni delle griglie
(profondità/ larghezza):
�"	�	��	��
�"	�	��	��

NOVITÀ
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RIPIANO FRONTALE

Aggiungi spazio utile su cui riporre

dagli utensili alla birra fredda.

(venduto separatamente)

RIPIANO INFERIORE

Aggiungi un ripiano inferiore al tuo Pro 

Series Grill per riporre i sacchi di pellet. 

(venduto separatamente)

MANIGLMANIGLGLLIA DIIA DIIA DI 

SOLLEVSOLLEVEVVAMENTOAMEMM

Ora coon la mn la mn la n la mnnn aniglianiglia a

di solsollevamelevamevv mamv nto punto puoi o

portare a spe e e  a spasso asso 

facilmente ienennte ien l tuo l grill.

La rida ridistribistribisisi uzioneuzione 

dei pedei pesi renssssi rens de ile il 

tutuo Traeger aaa più ù

maneggmaneggggggg evole che mam i.

TELAIO

Il nuova struttura inclinata 

con le robuste gambe spesse 

13mm, il pannello laterale 

con logo stampato e il 

ripiano frontale, danno al 

tuo Traeger® la formidabile 

stabilità di un linebacker.

Aggiungi un ripiano inferiore al tuo Pro 

Series Grill per riporre i sacchi di pellet. 

(venduto separatamamente)ente))

BLOCCO SULLE RUOTE PICCOLE

(di serie solo sul pro series 34, venduto 

separatamente su pro series 22)

Le ruote del nuovo Pro Series 34 ti permetteranno 

di spostarlo e bloccarlo stabilmente tanto facilmente 

quanto cucinarvi una torta di mele!

DIGITAL PRO CONTROLLER

Da affumicazione (70°C) a grigliata 

(240°C), mantieni fissa la tua 

temperatura anche nei giorni più 

freddi. La sonda interna effettua 60 

verifiche al minuto garantendo uno 

scarto massimo +/- 8 gradi,

il controllo della temperatura interna 

sarà semplice ed immediato.

Puoi connettere fino a due sonde.

RUOTE PER TUTTI I TERRENI

Nuove, più larghe e durature, ti 

permetteranno di spostarti su ogni 

tipo di terreno come se scorressi su 

una superficie piana!

SPORTELLO

VUOTA SERBATOIO

Dal melo per il bacon, al Hickory per 

affumicare il prosciutto, cambiare 

il tipo di legno per affumicatura 

non è un problema grazie al pratico 

sportellino vuota serbatoio.

SUPPORTO PER GRIGLIA EXTRA

La PRO SERIES ti dà la possibilità di 

grigliare il 30% di carne in più grazie al 

supporto extra. Cucina per la tua famiglia e 

invita anche i vicini!PRO 
SERIES
THE

PRO SERIES

PRO SERIES 22
TFB57PUB

CARATTERISTICHE:
Controller digitale PRO

Doppia sonda per il cibo

Griglia Extra

Sportello svuota serbatoio

Telaio inclinato

Ruote "All Terrain"

SPECIFICHE:

�"#"""	-.34		
$������	4��5����!	�	&�
���������	
�	�����!���"	���
'*����!	���	��
Larghezza: 100 cm
Profondità: 70 cm
+�4�!	��	&�

Dimensioni delle griglie
(profondità/ larghezza):
�"	�	�"	��
��	�	�"	��

PRO SERIES | TOWN & TRAVEL SERIES
ABBIAMO RIVOLUZIONATO I GRILL PRO SERIES con alcune esclusive

innovazioni che ne incrementano l'efficenza e la convenienza dell'utilizzatore.

PRO SERIES 34
TFB88PUB
CARATTERISTICHE:
Controller digitale PRO

Doppia sonda per il cibo

Griglia Extra

Sportello svuota serbatoio

Telaio inclinato

Ruote "All Terrain"

Freno per ruote

SPECIFICHE:

��#"""	-.34		
$������	4��5����!	�	&�
���������	
�	�����!	����	���
'*����!	���	��
���������!	���	��
Profondità: 70 cm
Peso: 61 kg

Dimensioni delle griglie
(profondità/ larghezza):
�"	�	��	��
�"	�	��	��

TOWN & TRAVEL SERIE 
BRONSON 20
TFB29PLB

CARATTERISTICHE:
Controller digitale PRO

Doppia sonda per il cibo

Sportello vuota serbatoio

Telaio inclinato

Ruote "All Terrain"

SPECIFICHE:

�%#�""	-.34		
$������	4��5����!	�8�	&�	
���������	
�	�����!	��"	���
'*����!	%�	��
Larghezza: 90 cm
+��,��
��!	��	��
+�4�!	��	&�

Dimensioni delle griglie
(profondità/ larghezza):
��	�	�"	��
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PELLETS

ONTANO (ALDER)
PEL307 (20 LB / 9 KG)

QUERCIA (OAK) 
PEL310 (20 LB / 9 KG)

MELO (APPLE)
PEL318 (20 LB / 9 KG)

ACERO (MAPLE)
PEL308 (20 LB / 9 KG)

MESQUITE
PEL305 (20 LB / 9 KG)

NOCE
AMERICANO (PECAN)
PEL314 (20 LB / 9 KG)

100% PURO LEGNO
ALLA TRAEGER® SIAMO MAESTRI NELL'ARTE DEL SAPORE. 
Abbiamo creato otto varietà di aromi provenienti dai legni più pregiati degli Stati 

Uniti d’America. Creiamo il nostro pellet naturale nei nostri centri di produzione 

Traeger® garantendo che, dalla pianta alla griglia, il nostro fumo delizioso e 

aromatico nasca solo da un impasto di legno certificato, naturale al 100%.

NO
AMA
PEL3

CILIEGIO (APPLE)
PEL309 (20 LB / 9 KG)
C
P

HICKORY 
PEL304 (20 LB / 9 KG)

PELLETS

8 FRAGRANZE!
DISPONIBILI IN 

888888 FFFFFFFFFRRRRRRAAAAAGGGGRRRRRAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZEEEEEEEEE!!!!!!
DDDDDDIIIIIISSSSSPPPPPOOOOOONNNNNIIIIBBBBIIIIILLLLLLLIIIII IIIIIINNNNNNN
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ACCESSORI

ACCESSORI

                                                             

SOSTEGNO PER POLLO
BAC357

SIRINGA PER INIEZIONI
BAC356

RIB RACK
BAC354

REGGICOSCIOTTI
DI POLLO
BAC326

GRIGLIA MULTIPLA 
BAC349 - BAC350

GRIGLIA
SUPPLEMENTARE
BAC351 - BAC352

PIASTRA IN GHISA 
SMALTATA
BAC382

PADELLA IN GHISA 
SMALTATA
BAC383

TORTIERA IN GHISA
BAC384

BRACIERE DA GIARDINO
(OUTDOOR FIREPIT) 0FP001
;*�����	5�������	
�	�����	�*	�����	
�*	����
���#	
potrete utilizzarlo sia con i pellet o con la legna 

�	��
���8	<�����	���	����*��	��	�������	4��*��	
puo' essere anche utilizzato come barbecue.

La scritta Traeger® ritagliata sulla sua superficie 
lascia intravedere le fiamme creando un effetto 
4�������,���8

• Rete di protezione dalle scintille
• Griglia porcellanata da 2620 cm2
• Raccoglicenere estraibile
=	>����4����!	'*����	��	��	?	��������	��	��

TERMOMETRO
BAC212

TRAEGER 17



NOI COSTRUIAMO IL MEGLIO 
E DI LUI CI FIDIAMO
ALCUNE AZIENDE MISURANO LA GARANZIA IN GIORNI,

noi lo facciamo in anni. Tre per l’esattezza. Il nostro modo di costruire e di 

testare il prodotto non è secondo a nessuno al mondo, questo significa che 

quando sarà il momento di cucinare, il tuo Traeger®® sarà sempre al tuo fianco!

FOLLOW US

GARAN
ZIA

 TRAEGERPELLETGRILLS TR 
 @TRAEGERGRILLS
@TRAEGERRECIPES

 @TRAEGERBBQ
@TRAEGEROUTDOORS
@TRAEGERCULINARY

 @TRAEGERGRILLS @ @ 
 PINTEREST.COM/TRAEGERGRILLSI PI  PI
 TRAEGERGRILLS

COPERTURA
DI ISOLAMENTO
BAC346 - BAC344 - BAC345

NEW 
PULITORE BBQ
BAC403

NEW 
INSERTO PER SECCHIELLO
RACCOGLI GRASSO (5PZ)
BAC407

NEW 
COPRILECCARDA
IN ALLUMINIO (5PZ)
BAC408 - BAC409 - BAC410

GRILL COVERS 
BAC374 - BAC379 - BAC380 - BAC375

COVER PER
OUTDOOR FIRE PIT
BAC327

RIPIANO FRONTALE
BAC361 - BAC362 - BAC363

RIPIANO INFERIORE
BAC378 - BAC364 BUTCHER PAPER BAC427

@��*�	4��	����	B	��	E�4#	��F	4�*����#
��F	�,,������	
�*	,��*	
H�**������8
+��	��	����	'�������	-��5����8

                                                        

��F	�,,������	
�*	,��*	
 �**������8
+��	��	����	'�������	-��5����8
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H O T  S . R . L .  -  T R A E G E R ®  I TA L I A
STRADA COMUNALE DA BERTOLLA ALL’ABBADIA DI STURA, 176 / INTERNO 4 - 10156 - TORINO (ITALY)

TEL. +39 011.19372259 - FAX +39 011.19323516 | INFO@HOTBRANDS.IT 

SEGUICI SU GRILLDIFFERENT.IT

®/™ © 2018 TRAEGER® PELLET GRILLS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

®/™ © 2018 Traeger® Pellet Grills, LLC. All rights reserved.

H OH O TT  SS . RR . LL .  - T T R AR A E GE G E RE R ®®  I TI TA LA L I AI A

THE ORIGINAL Traeger®  PELLET GRILL HEADQUARTERS, MT. ANGEL, OREGON.


