BARBECUE
Questo moderno barbecue è realizzato con una forma elegante ed è
creato con materiali che sono di grande qualità. Propone un design
elegante, minimalistico. È progettato per essere usato in giardino, sul
balcone e si adatta a vari stili di arredamento per interni. L’eleganza
del metallo sommata a quella del legno può essere integrata in
qualsiasi ambiente moderno contemporaneo, oppure classico. La
parte di metallo è realizzata in acciaio inox, sottile ma solido, di grande
qualità, resistente, durevole ed anche facile da pulire. I componenti in
legno donano un senso di comfort e contribuiscono a sottolinearne
l’eleganza. La griglia di design, realizzata in acciaio inox può essere
posizionata verticalmente per una diversa cottura dei cibi. Sotto
la griglia è presente un ripiano con cassetto che può servire per
appoggiare dei cibi, contenitori, accessori.

TAMARA
RISTIC
Tamara Ristic è nata il 3
luglio 1993 a Belgrado
(Serbia). Nel giugno 2016
ha conseguito la laurea
in Disegno industriale,
presso l’Università di Arti
Applicate. Attualmente,
è studentessa di Product
Design and Innovation
presso il Politecnico di
Milano.

This modern barbecue combines an elegant shape with the highest quality of materials in its sleek, minimalist
design. This combination enables it to fit into all possible set-ups, from the garden to the balcony and into
various interior décor styles. The elegance of the combination of metal and wood can be integrated into
any modern contemporary or classic ambient. Stainless steel metal of the highest quality ensures that it
is durable, sturdy and easy to clean. The wooden details provide a sense of comfort and a touch of oldschool elegance. The stainless steel designer grill can be positioned either horizontally or vertically, so as
to accommodate the different culinary techniques. Below the grill, it boasts all the shelves and drawers
needed to hold food, containers and other accessories.
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