


LA NOVITÀ NEL CAMPO DEL GRILL!!!

Pratico è un marchio TUO. è innovativo grill a pellet, total-
mente smontabile. Pratico può essere facilmente trasporta-
to e può venire utilizzato in molteplici situazioni. In giardino, in 
montagna per un pic nic ed addirittura in barca. Pratico vie-
ne fornito con piastra in ghisa e griglia in acciaio. Può essere 
innestato in canna fumaria dal diametro di 100 mm. e può 
diventare un forno con combustione a camera stagna evi-
tando così che le polveri del pellet vadano a contatto con 
i cibi. Pratico è dotato di un motore che può andare a 12V 
oppure a 220V. La centralina digitale permette di lavorare 
con tre differenti potenze: 1Pot., 2Pot. e ECO, permettendo 
una cottura continuativa e indipendente per oltre 10 ore.
è ritenuto un prodotto innovativo per quanto riguarda il suo 
settore in quanto in pochi minuti dall’accensione è in grado 
di raggiungere le temperature necessarie per la cottura e in 
base alle impostazioni date dalla centralina, di garantire la 
preparazione dei cibi richiesta.
è disponibile in due versioni e in due misura:
• Un tipo in acciaio/ghisa
• Un tipo acciaio/inox particolarmente indicato per le zone 
di mare
Grazie al tipo di combustione in camera stagna, rende pos-
sibile lìutilizzo anche nelle zone in cui le fiamme libere sono 
proibite.



PRATICO  is  a  trademark  of  TUO.  It’s  an  innovative  Pellet  Grill 
that is fully removable. PRATICO can be easily transported and 
used just about anywhere. In the garden, in the mountains, at 
a picnic and even on a boat. PRATICO comes with a cast iron 
plate and steel grill. It can be inserted into a chimney 100 cm in 
diameter and used as a furnace with combustion flue dust, thus 
keeping  the  pellets  from  coming  into  contact  with  the  food. 
PRATICO has an engine that can go to 12v or 220v. The digi-
tal unit allows you to work in three different capacities: 1Pot., - 
2Pot. and ECO, allowing continuous and independent cooking 
for more than 10 hours. Innovative technology and construc-
tion allows PRATICO to reach high cooking temperatures within 
minutes, and ensures a consistent temperature.
 
It is available in two sizes with the option
• of steel/cast iron
• stainless steel, which is particularly suitable for areas near the 
ocean. 
Thanks to the sealed combustion chamber, you can even use 
PRATICO in areas where open flames are prohibited.

IL SISTEMA PIÙ FACILE E VELOCE 
PER CUOCERE  ALL’APERTO IN  MODO

NATURALE E SANO!

PRATICO  È  L’UNICO  SISTEMA  CHE 
PERMETTE LA COTTURA DEI CIBI EVI-
TANDO IL CONTATTO CON LE POL-
VERI DEL PELLET.



PECULIARITÀ

CAMERA
DI COMBUSTIONE

VANO 
DI ACCENSIONE

CETRALINA
DI CONTROLLO

PRESA 
DI CORRENTE

VANO DI
CARICAMENTO



   CON PRATICO AVRAI UNA COTTURA SEMPLICE E 
VELOCE! LO PUOI UTILIZZARE ANCHE NEI LUOGHI 
DOVE LA FIAMMA LIBERA È PROIBITA.



Optional
COPERCHIO IN COTTURA - MODALITÀ FORNO

Scheda Tecnica
DIMENSIONI

61
53

5
040



Grill “PRATICO” € 1.100,00

Grill “PRATICO MINI” € 840,00

Grill “PRATICO” doppia piastra € 2.450,00

Grill “PRATICO” in acciaio € 1.750,00

COPERCHIO per cottura modalità Forno € 340,00

Piastra in pietra lavica € 150,00-mini € 140,00



SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE AUTORIZZATO

www.tuocaminetti.it
TUO s.r.l.s.

Via Dei Tessili n°11 – 06049 Spoleto  (PG)
              Tel. 0743.234193

info@amodotuo.it
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