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LA LIBERTÀ
È UN FUOCO CHE ACCENDE
L'IMMAGINAZIONE.
Un desiderio di libertà pervade lo spirito
della collezione Outdoor di Barazza.
La bellezza del design si fa strumento per dar
vita a funzionalità mai provate prima.
Ne nasce una collezione pensata per esaltare
quel sentimento di autonomia che pervade
ognuno di noi e si concretizza in infinite
possibilità di gestire il proprio tempo in nuovi
spazi. Inediti orizzonti di sole, di mare e di verde,
fanno da cornice ai momenti più emozionanti,
da vivere in totale spensieratezza grazie alla
resistenza dell'acciaio inox AISI 316,
un materiale particolarmente bello da vedere
ed estremamente resistente agli agenti
atmosferici.
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Piano cottura Thalas freestanding doppia corona 4,7 kW da 40 cm cod. 1PTF1
Piano cottura Thalas freestanding barbecue da 40 cm cod. 1PTFBQ
Piano cottura Thalas freestanding teppanyaki da 40 cm cod. 1PTFTK
Lavello Lab 316 con abbassamento da 86x51 cm cod. 1LLB916
Rubinetto miscelatore Mood Top con comando remoto cod. 1RUBMDT
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NEI DESIDERI,
L'AMPIEZZA DI NUOVI
ORIZZONTI.

Proprio lì di fronte alla natura, la creatività trova
suggestive ispirazioni e nuove occasioni di convivialità
grazie ai piani cottura Thalas, un nome che affonda
le sue origini nella mitologia greca, la personificazione
divina e femminile del mare, foriera di fecondità.
I piani cottura Thalas freestanding sono il cuore della
collezione Outdoor, così belli e resistenti agli agenti
atmosferici e alla salsedine marina e così facilmente
posizionabili ovunque per conciliare le proprie
aspirazioni in cucina con le tecniche di cottura preferite.
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La materia, resistente e duttile, dell'acciaio inox AISI 316
si declina anche nelle forme del lavello Lab 316
con abbassamento installabile, a incasso o sottotop.
A renderlo ancora più versatile e pratico, il nuovo
accessorio griglia in HPL, che offre il vantaggio di poter
essere posizionato all'interno del lavello: un utile appoggio
sia per mondare le verdure che per proteggere il fondo vasca.
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L'ESSENZIALE
È ORA INVISIBILE
AGLI OCCHI.
Il ritrovato senso di libertà offerto dalla
collezione Outdoor si concretizza anche
nella pratica Cover multiuso dei piani cottura
Thalas. Un accessorio che assolve al triplice
compito di trasformarsi in pratico vassoio, per
trasportare le pietanze dal piano cottura fino
a tavola, di proteggere i piani cottura, quando
non in uso, e di conferire all'ambiente una
maggiore pulizia delle linee. Un'essenzialità
resa possibile anche dal lavello Lab Cover 316
con rubinetto miscelatore Thalas abbattibile,
che sparisce alla vista sotto il suo pratico
coperchio.

Piano cottura Thalas freestanding barbecue da 40 cm cod. 1PTFBQ
Piano cottura Thalas freestanding teppanyaki da 40 cm cod. 1PTFTK
Cover multiuso Thalas cod. 1C306
Lavello Lab Cover 316 da 57x51 cm con rubinetto miscelatore Thalas
abbattibile con comando remoto cod. 1LLB606
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Il nuovo rubinetto miscelatore Thalas in acciaio inox AISI 316,
con comando remoto e completamente abbattibile,
è il perfetto completamento del lavello Lab Cover 316.
Una volta abbattuto, può essere alloggiato sotto al coperchio,
per ottimizzare gli spazi e conferire maggiore pulizia al piano
di lavoro. La speciale forma del troppo-pieno B è stata
pensata per apporre una firma esclusiva a tutti i lavelli
e le vasche in acciaio inox AISI 316 della linea Outdoor.
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UNA NUOVA
MISURA DEL TEMPO
E DELLO SPAZIO.

Piano cottura Thalas freestanding induzione da 40 cm cod. 1PTFID
Piano cottura Thalas freestanding barbecue da 40 cm cod. 1PTFBQ
Piano cottura Thalas freestanding teppanyaki da 40 cm cod. 1PTFTK
2x cover multiuso Thalas cod. 1C306
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Non c'è solo un luogo in cui sentirsi a casa.
I piani cottura Thalas freestanding aprono
a infinite occasioni e nuovi momenti di
condivisione. Qualunque luogo può diventare
il vostro nuovo luogo per la convivialità grazie
alla facilità con cui è possibile trasportarli e
riposizionarli a piacimento.
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Anche dove non assolvono al compito di proteggere i
piani cottura dagli agenti atmosferici, le Cover
multiuso si rivelano indispensabili per generare utili
piani d'appoggio e conferire all'ambiente un aspetto
più essenziale.
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OLTRE LA PRATICITÀ
DENTRO L'APPARENZA.
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Il design compatto e le eccezionali qualità
di resistenza agli agenti atmosferici dei piani
Thalas sanno conquistare anche chi non
necessita di spostarli in diversi ambienti.
La versione a incasso offre le stesse
funzionalità dei piani freestanding e
un'eccezionale resa estetica ai piani di lavoro.

Vasca quadra R. “12” 316 da 70x40 cm cod. 1QR706
Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316 cod. 1RUBOF316
Tagliere in HPL nero cod. 1TOF26N
Cover multiuso Thalas cod. 1C306
Tagliere Thalas in massello di rovere cod. 1TTH
Piano cottura Thalas incasso induzione da 37 cm cod. 1PTIID
Piano cottura Thalas incasso teppanyaki da 37 cm cod. 1PTITK
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Un'ottima squadra dispone sempre di validi elementi
su cui poter contare: il tagliere in massello di rovere
offre un interessante contrasto materico con l'acciaio
e si rivela un ottimo accessorio, di dimensioni
compatte ed eccezionale resistenza. Perfetto per
essere inserito all'interno della Cover, quando
utilizzata in versione vassoio.
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UNA NUOVA
EVOLUZIONE
DELLA SPECIE.
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La possibilità di integrare gli elementi della linea
Outdoor su piani di lavoro su misura, realizzati in
acciaio inox AISI 316, oltrepassa anche le visioni
più ambiziose per aprire a nuovi scenari del gusto.
È il momento di assaporare il piacere di un
senso estetico esclusivo, assolutamente unico,
incredibilmente personale.

Isola in acciaio inox AISI 316 con finitura satinata da 270x80 cm con bordo 3 cm.
Alzatina posteriore da 27 cm, ante, frontali cassetto, ripiani e fianchi personalizzati
in acciaio inox AISI 316 con finitura satinata. Vasca quadra R. “12” 316 da 50x40 cm saldata.
Rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile cod. 1RUBMRKT.
Piano cottura Thalas teppanyaki da 37 installato a incasso.
Piano cottura Thalas barbecue da 37 installato a incasso.
Piano cottura Thalas doppia corona 4,7 kW da 37 installato a incasso.
Cover multiuso Thalas cod. 1C306.
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Figura che emerge dallo sfondo: il bordo alto 3 cm fa
da cornice ai piani cottura nella versione da incasso,
per permettere al loro design di creare interessanti
contrasti geometrici con il piano di lavoro. Anche la
finitura satinata o Vintage dell'acciaio inox, impiegato
per la realizzazione di top, frontali, cassetti, fianchi,
ripiani, lavelli e vasche saldate, contribuisce a metter
in risalto le caratteristiche uniche dei piani cottura Thalas.
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IN FUNZIONE
DELLA BELLEZZA.
L'essenzialità delle linee della vasca quadra R. “12”
e del comodo rubinetto miscelatore Kit Top con comando
remoto e doccino estraibile completa un piano di lavoro
funzionale e perfettamente in equilibrio fra design e praticità.
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PIANI COTTURA THALAS
FREESTANDING
La collezione Outdoor presenta una gamma completa di piani cottura
Thalas freestanding, facilmente trasportabili e posizionabili, specializzati
in diverse tecniche di cottura e preparazione dei cibi. La particolare
composizione chimica dell’acciaio inox AISI 316 dei piani cottura
li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine,
favorendone l'impiego in qualunque scenario. Completa l'offerta la
pratica Cover multiuso.

1 GAS

2 GAS

INDUZIONE

TEPPANYAKI

BARBECUE

COVER MULTIUSO

cod. 1PTF1
Pag. 34

cod. 1PTF2
Pag. 34

cod. 1PTFID
Pag. 34

cod. 1PTFTK
Pag. 35

cod. 1PTFBQ
Pag. 35

cod. 1C306
Pag. 35

PIANI COTTURA THALAS
INCASSO
I piani cottura a incasso Thalas posso essere inseriti in ogni tipo di
piano di lavoro, sia in acciaio inox che in altre tipologie di materiali.
Una gamma completa e specializzata in diverse tecniche di cottura
e preparazione dei cibi. La particolare composizione chimica
dell’acciaio inox AISI 316 dei piani cottura li rende ancora più
resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine.

1 GAS

2 GAS

INDUZIONE

TEPPANYAKI

BARBECUE

COVER MULTIUSO

cod. 1PTI1
Pag. 36

cod. 1PTI2
Pag. 36

cod. 1PTIID
Pag. 36

cod. 1PTITK
Pag. 37

cod. 1PTIBQ
Pag. 37

cod. 1C306
Pag. 37
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LAVELLI E
VASCHE 316
I lavelli e le vasche quadre della collezione Outdoor sono diversi per
dimensioni e per tipologia di installazione, ma accomunati dalla pulizia
delle linee e dalla particolare composizione chimica dell’acciaio inox
AISI 316 che li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata
dalla salsedine.

LAVELLO LAB 316
CON ABBASSAMENTO
DA 57 X 51

LAVELLO LAB 316
CON ABBASSAMENTO
DA 86 X 51

LAVELLO LAB COVER 316
DA 57 X 51

cod. 1LLB616
Pag. 39

cod. 1LLB916
Pag. 39

cod. 1LLB606
Pag. 41

VASCA QUADRA R.”12” 316
DA 40 X 40

VASCA QUADRA R.”12” 316
DA 50 X 40

VASCA QUADRA R.”12” 316
DA 70 X 40

cod. 1QR406
Pag. 43

cod. 1QR506
Pag. 43

cod. 1QR706
Pag. 43

RUBINETTI
MISCELATORI
Un'ampia proposta in acciaio inox AISI 316, dalle differenti forme e
dimensioni, ma con la stessa capacità di completare i lavelli e le vasche
quadre con la massima funzionalità ed efficienza.

OFFICINA DOCCIA 316

MOOD ONE

THALAS ABBATTIBILE

MOOD TOP

KIT TOP

cod. 1RUBOF316
Pag. 46

cod. 1RUBMD1
Pag. 46

cod. 1RUBTH
Pag. 47

cod. 1RUBMDT
Pag. 47

cod. 1RUBMRKT
Pag. 47
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PIANI COTTURA THALAS
FREESTANDING E INCASSO
Doppia corona 4,7 kW

Doppia corona Chef 3,5 kW

Bruciatore che garantisce alte prestazioni grazie alla potenza
elevata. Per una maggiore precisione nella cottura, due manopole
regolano la fiamma interna da 0,8 kW e quella esterna da 3,9 kW.
Adatto anche per la cottura wok.

Induzione

I piani cottura Thalas con due gas sono dotati di doppia corona Chef
3,5 kW che garantisce risultati professionali grazie a due corone di fuoco
che distribuiscono perfettamente il calore sul fondo dello strumento di
cottura. La fiamma è orientata in modo da concentrarsi verso il centro del
bruciatore, rendendo la cottura ancora più rapida.

Barbecue

Con l’induzione il calore è generato solo sul fondo della pentola e
trasmesso direttamente al cibo da cuocere. In virtù di un rendimento
del 90%, i tempi di cottura si velocizzano molto. La superficie
del piano rimane fredda per garantire più sicurezza e facilitare le
operazioni di pulizia.

Teppanyaki

Piastra elettrica in acciaio inox AISI 304 da 6 mm di spessore su
cui cucinare carne, pesce e verdure senza aggiungere condimenti.
È suddivisa in due zone di cottura da utilizzare singolarmente
o congiuntamente, senza che le diverse pietanze da cuocere
mescolino i rispettivi sapori. È dotata di termostato e si pulisce
facilmente con una piccola quantità di acqua gassata e detersivo
per stoviglie, utilizzando una spatola d’acciaio.

A funzionamento elettrico, con roccia lavica, assorbe grassi ed
evita la formazione di fumi. La resistenza è posta sotto la griglia
per evitare che il contatto tra essa e i liquidi di cottura generi
fumo. La qualità della cottura è analoga alle cotture tradizionali
alla brace.

Cover multiuso

La cover multiuso Thalas è vassoio per portare le pietanze a tavola,
è protezione per salvaguardare i piani cottura, e infine coperchio, che
conferisce agli ambienti una maggior pulizia delle linee.
Il tagliere in massello di rovere si rivela un ottimo accessorio e ne completa
la funzionalità.
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PIANI COTTURA THALAS
FREESTANDING
Accessori: 34 35

Piano cottura Thalas freestanding da 40
doppia corona 4,7 kW
acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
griglia e spartifiamma: ghisa
bruciatore con doppio comando
dotazioni: accensione elettronica con
batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma
• predisposizione per alimentazione a GPL
• telo impermeabile di copertura

360

Potenze bruciatori:

• 1 doppia corona: 4,7 kW
(centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)

510

550

2,8

100

29

•
•
•
•

400

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTF1

€ 804,00

Piano cottura Thalas freestanding da 40
1 gas + doppia corona Chef
360

Potenze bruciatori:

• 1 semirapido: 1,75 kW
• 1 doppia corona Chef: 3,5 kW

510

550

2,8

100

29

• acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
• griglia e spartifiamma: ghisa
• dotazioni: accensione elettronica con
batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma
• predisposizione per alimentazione a GPL
• telo impermeabile di copertura

400

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTF2

€ 832,00

Piano cottura Thalas freestanding da 40
2 zone a induzione

2,8

100

360

510

550

• acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
• funzioni: limitatore di potenza, Booster,
rilevamento selettivo pentole, regolazione
progressiva da 0 a 9, mantenimento calore,
preriscaldamento automatico, blocco
elettronico funzioni per sicurezza bambini,
spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
• diametro pentola minimo: ø 110 mm
• livelli di potenza regolabili:
1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
• potenza massima assorbita: 3,7 kW
• dotazioni: spina corrente con presa Schuko
• telo impermeabile di copertura
• tagliere Thalas 1TTH

400

Potenze zone a induzione:

• 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
• 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
(*) in funzione Booster
Telo copertura impermeabile

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTFID

€ 1.290,00

Accessori:

34

34

35

73

cod. 1BSIJ

cod. 1RWJ

cod. 1TTH

€ 249,00

€ 30,00

€ 84,00

PIANI COTTURA THALAS
FREESTANDING
Piano cottura Thalas freestanding da 40
teppanyaki
• acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
• monopiastra acciaio inox AISI 304
spessore 6 mm
• termostato
• 2 zone cottura
• controllo elettronico temperatura
da 0 °C a 250 °C
• spia accensione piastra e termostato
• potenza massima assorbita: 3 kW
• dotazioni: spina corrente con presa Schuko
• telo impermeabile di copertura
• tagliere Thalas 1TTH

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

510

550

2,8

100

360

400

cod. 1PTFTK

€ 1.744,00

Piano cottura Thalas freestanding da 40
barbecue

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

29

2,8

100

360

510

•
•
•
•
•
•

acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
barbecue con resistenza elettrica
griglia: ghisa
pietra lavica per assorbimento liquidi di
cottura
vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
regolazione progressiva da 0 a 9
spia accensione resistenza
potenza massima assorbita: 2,4 kW
dotazioni: spina corrente con presa Schuko
telo impermeabile di copertura

550

•
•
•
•

400

cod. 1PTFBQ

€ 1.112,00

• acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
• duplice funzione: coperchio e vassoio
da portata
• compatibile con tutti i piani cottura Thalas
freestanding e incasso
• compatibile con il telo impermeabile di
copertura

348

40
65

Accessori: 73

Cover multiuso Thalas
coperchio impermeabile / vassoio da portata

498

525

365

365

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

35

cod. 1C306

€ 173,00

PIANI COTTURA THALAS
INCASSO
Accessori: 34 35
acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
griglia e spartifiamma: ghisa
bruciatore con doppio comando
dotazioni: accensione elettronica con
batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma,
ganci di fissaggio, guarnizione
• predisposizione per alimentazione a GPL
• telo impermeabile di copertura
• incasso: 34x49 cm

360

510

520

30 29

•
•
•
•

40

Piano cottura Thalas incasso da 37
doppia corona 4,7 kW

370

Potenze bruciatori:

• 1 doppia corona: 4,7 kW
(centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)
ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTI1

€ 760,00

Piano cottura Thalas incasso da 37
1 gas + doppia corona Chef

40

360

Potenze bruciatori:

510

520

30 29

• acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
• griglia e spartifiamma: ghisa
• dotazioni: accensione elettronica con
batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma,
ganci di fissaggio, guarnizione
• predisposizione per alimentazione a GPL
• telo impermeabile di copertura
• incasso: 34x49 cm

370

• 1 semirapido: 1,75 kW
• 1 doppia corona Chef: 3,5 kW

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTI2

€ 788,00

Piano cottura Thalas incasso da 37
2 zone a induzione
• acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
• funzioni: limitatore di potenza, Booster,
rilevamento selettivo pentole, regolazione
progressiva da 0 a 9, mantenimento
calore, preriscaldamento automatico,
blocco elettronico funzioni per sicurezza
bambini, spia calore residuo, spegnimento
di sicurezza
• diametro pentola minimo: ø 110 mm
• livelli di potenza regolabili:
1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
• potenza massima assorbita: 3,7 kW
• dotazioni: spina corrente con presa
Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
• telo impermeabile di copertura
• tagliere Thalas 1TTH
• incasso: 34x49 cm

510

520

25

30

360

370

Potenze zone a induzione:

• 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
• 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
(*) in funzione Booster
ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTIID

€ 1.220,00

Accessori:

36

34

35

73

cod. 1BSIJ

cod. 1RWJ

cod. 1TTH

€ 249,00

€ 30,00

€ 84,00

PIANI COTTURA THALAS
INCASSO
Piano cottura Thalas incasso da 37
teppanyaki
• acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
• monopiastra acciaio inox AISI 304
spessore 6 mm
• termostato
• 2 zone cottura
• controllo elettronico temperatura
da 0 °C a 250 °C
• spia accensione piastra e termostato
• potenza massima assorbita: 3 kW
• dotazioni: spina corrente con presa
Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
• telo impermeabile di copertura
• tagliere Thalas 1TTH
• incasso: 34x49 cm
ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

510

520

40

30

360

370

cod. 1PTITK

€ 1.672,00

Piano cottura Thalas incasso da 37
barbecue

•
•

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

40

30 29

360

510

•
•
•
•
•

acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
barbecue con resistenza elettrica
griglia: ghisa
pietra lavica per assorbimento liquidi di
cottura
vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
regolazione progressiva da 0 a 9
spia accensione resistenza
potenza massima assorbita: 2,4 kW
dotazioni: spina corrente con presa
Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
telo impermeabile di copertura
incasso: 34x49 cm

520

•
•
•
•

370

cod. 1PTIBQ

€ 1.040,00

• acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
• duplice funzione: coperchio e vassoio
da portata
• compatibile con tutti i piani cottura Thalas
freestanding e incasso
• compatibile con il telo impermeabile di
copertura

348

40
65

Accessori: 73

Cover multiuso Thalas
coperchio impermeabile / vassoio da portata

498

525

365

365

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

37

cod. 1C306

€ 173,00
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LAVELLI LAB 316
CON ABBASSAMENTO

incasso bordo piatto, filo e sottotop

•

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

120

97

228
225

388

•
•

R6

570

cod. 1LLB616

25

•

acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
vasca raggio "0"
dimensione vasca: 54x38,8x18,3 h
vasca con abbassamento per
posizionamento / scorrimento accessori
dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello,
troppo-pieno B
foro rubinetto: 2 fori di serie
base inserimento vasca:
- incasso e filo: 60
- sottotop: 80
incasso: 56x49 cm
filotop e sottotop: v. sito web

510

•
•
•
•

44 1

Accessori: 6 19 71

Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 57x51
1 vasca con abbassamento

€ 934,00

•

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

120

860

cod. 1LLB916

97

228
370

388

•
•

R6

25

•

acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
vasca raggio "0"
dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
vasca con abbassamento per
posizionamento / scorrimento accessori
dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello,
troppo-pieno B
foro rubinetto: 2 fori di serie
base inserimento vasca:
- incasso e filo: 90
- sottotop: 100
incasso: 85x49 cm
filotop e sottotop: v. sito web

510

•
•
•
•

44 1

Accessori: 6 19 67 71

Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento

€ 1.031,00

Accessori:
6

19

67

cod. 1TBF

cod. 1VBF

cod. 1GQN

€ 154,00

€ 115,00

€ 200,00

71
cod. 1GQRN
€ 165,00

39

Dotazioni standard:
ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco
lavastoviglie, imballo cartone.

LAVELLI LAB COVER
caratteristiche
Estetica funzionale
Eleganza e praticità sono
ampiamente espresse nel
design dell’esclusivo lavello
Lab Cover con vasca raggio
“0” e coperchio a filo bilanciato
e removibile. Estremamente
funzionale il rubinetto abbattibile
fornito a corredo.
La collezione Lab Cover propone
anche i piani cottura coordinati.
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LAVELLI LAB COVER 316
incasso bordo piatto e filo

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

570

100
340

95
125

6

540

cod. 1LLB606

10
0°

45

R

510

• acciaio inox AISI 316 di
spessore elevato
• vasca raggio "0"
• dimensione vasca: 54x34x18,3 h
• coperchio in acciaio inox AISI 316
bilanciato removibile con apertura
manuale
• dotazioni: pilettone 3" 1/2,
troppo-pieno B, rubinetto
miscelatore Thalas abbattibile con
comando remoto 1RUBTH
• foro rubinetto: 2 fori di serie
• base inserimento vasca: 60
• incasso: 56x49 cm
filotop: v. sito web

€ 2.271,00

Accessori:
71
cod. 1GQRN
€ 165,00

41

248 420 max

Accessori: 71

Lavello Lab Cover 316 incasso e filo da 57x51
1 vasca con coperchio + rubinetto

Dotazioni standard:
ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco
lavastoviglie, imballo cartone.

42

VASCHE QUADRE R."12" 316
incasso bordo piatto, filo
e sottotop
Accessori: 8 17 20 25 40 43

Vasca Quadra R."12" 316 da 40x40
incasso bordo piatto, filo e sottotop

45 61 62 66 71 72

acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
vasca raggio "12"
dimensione vasca: 40x40x20 h
dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno B
base inserimento vasca:
- incasso e filo: 50
- sottotop: 60
• incasso: 42x42 cm
+ intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

440

R6

400

12

440

R

1

200

•
•
•
•
•

400

cod. 1QR406

€ 629,00

Accessori: 8 17 20 25 40 43

Vasca Quadra R."12" 316 da 50x40
incasso bordo piatto, filo e sottotop

45 61 62 66 71 72

acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
vasca raggio "12"
dimensione vasca: 50x40x20 h
dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno B
base inserimento vasca:
- incasso e filo: 60
- sottotop: 80
• incasso: 52x42 cm
+ intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

540

R6

400

12

440

R

1

200

•
•
•
•
•

500

cod. 1QR506

€ 676,00

Accessori: 8 17 20 25 40 43

Vasca Quadra R."12" 316 da 70x40
incasso bordo piatto, filo e sottotop

45 61 62 66 71 72

acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
vasca raggio "12"
dimensione vasca: 70x40x20 h
dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno B
base inserimento vasca:
- incasso e filo: 80
- sottotop: 90
• incasso: 72x42 cm
+ intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

740

R

6

400

12

440

R

1

200

•
•
•
•
•

700

cod. 1QR706

€ 776,00

Accessori:
17

20

25

40

cod. 1TOF26

cod. 1VOF

cod. 1VSOF

cod. 1CIVQ

cod. 1CITN

€ 80,00

€ 115,00

€ 172,00

€ 112,00

€ 175,00

8

43

45

61

62

66

cod. 1TOF26N

cod. 1GSPA

cod. 1CIFX

cod. 1VSFX

cod. 1GLN

€ 98,00

€ 62,00

€ 279,00

€ 282,00

€ 162,00

71

72

cod. 1GQRN

cod. 1SPX

€ 165,00

€ 76,00

Dotazioni standard:
ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.
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FUORISERIE
OUTDOOR
I prodotti outdoor Barazza in acciaio inox AISI 316 possono essere integrati
in esclusivi piani di lavoro su misura in acciaio inox con finitura satinata o
Vintage, per soluzioni sartoriali uniche e personalizzabili a piacimento.

Linee guida per la realizzazione di top Fuoriserie Outdoor:
Finiture
I top in acciaio inox AISI 316 sono disponibili nella raffinata ed elegante
finitura satinata o in finitura Vintage, nella quale la materia prende vita grazie
a una particolare lavorazione manuale della superificie che rende ogni pezzo
unico e irripetibile.
Limiti dimensionali
Tutti i top sono personalizzabili in lunghezza, profondità e spessore.
La dimensione massima della lamiera per i top in acciaio inox AISI 316 con
finitura satinata e Vintage è di 4200x1250 mm.
Lo sviluppo teorico è calcolato in questo modo:
lunghezza/profondità top + 2 volte lo spessore + pieghe inferiori.
Profondità del top
I top sono realizzabili a parete con profondità compresa fra 300 e 750 mm e
a isola con profondità compresa fra 751 e 1200 mm; se la profondità del top
supera i 1000 mm, è possibile ricorrere solo a bordi di spessore 6, 8, 12 mm.
Spessori di bordo disponibili
6 - 8 - 12 - 20 - 30 - 40 - 60 mm
Rinforzi sotto top
Tutti i top sono provvisti di un supporto interno in alluminio che conferisce
maggiore robustezza al prodotto e migliore resistenza agli agenti esterni.
Predisposizione per giunzione
In caso di necessità di un top avente sviluppo superiore ai limiti dimensionali
indicati, è possibile accostare due o più top a 45° o 90°, a “L” oppure in linea.
I top con spessore 40 e 60 mm saranno predisposti per accosto mediante
fori previsti nello spessore dei top stessi.
Cottura
Sui top in acciaio inox AISI 316 è possibile installare, esclusivamente a
incasso, tutti i piani cottura Thalas in finitura satinata.
Lavaggio
Sui top in acciaio inox AISI 316 è possibile saldare i lavelli con R. "0" e
abbassamento, i lavelli con R. "0" e coperchio e le vasche quadre
R. "12", in finitura satinata o Vintage.
Altre lavorazioni
In acciaio inox AISI 316 è possibile realizzare anche schienali, alzatine, fianchi,
ante e ripiani.

ACCIAIO INOX SATINATO
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ACCIAIO INOX VINTAGE

RUBINETTI MISCELATORI
monocomando
Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316
con doccia estraibile
acciaio inox AISI 316
doccia estraibile
cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
base rubinetto: Ø 45 mm
foro rubinetto: Ø 35 mm

311
280

•
•
•
•
•
•

65

35

196
ø 45

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1RUBOF316

€ 757,00

acciaio inox AISI 316
cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
base rubinetto: 45x45 mm
foro rubinetto: Ø 35 mm

60

215

•
•
•
•
•

225

Rubinetto miscelatore Mood One

220
45 x 45

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

46

cod. 1RUBMD1

€ 1.370,00

RUBINETTI MISCELATORI
con comando remoto
Rubinetto miscelatore Thalas abbattibile
con comando remoto
acciaio inox AISI 316
cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
base rubinetto: Ø 55 mm
base comando: Ø 43 mm
foro rubinetto: Ø 35 mm
foro comando: Ø 35 mm

36

250

•
•
•
•
•
•
•

ø 43

220
ø 55

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

36

cod. 1RUBTH

€ 785,00

37

30

acciaio inox AISI 316
cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
base rubinetto: 45x45 mm
base comando: 50x50 mm
foro rubinetto: Ø 35 mm
foro comando: Ø 35 mm

230

•
•
•
•
•
•
•

220

Rubinetto miscelatore Mood Top
con comando remoto

203
45 x 45

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

50 x 50

cod. 1RUBMDT

€ 1.226,00

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

47

220
ø 50

ø 50

cod. 1RUBMRKT

87

30
99

acciaio inox AISI 316
cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
base rubinetto: Ø 50 mm
base comando: Ø 50 mm
base doccino: Ø 55 mm
foro rubinetto: Ø 35 mm
foro comando: Ø 35 mm
foro doccino: Ø 35 mm

47

•
•
•
•
•
•
•
•
•

255
185

Rubinetto miscelatore Kit Top
con comando remoto e doccino estraibile

ø 55

€ 966,00

ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE
Tagliere multiuso B_Free in acciaio inox AISI 304 e HPL nero

6

dimensione tagliere 33x41

cod. 1TBF

Tagliere in polietilene

€ 154,00

8

Vaschetta forata in acciaio inox AISI 304

dimensione vaschetta 15x43x12 h

cod. 1VOF

€ 115,00

19

dimensione vaschetta 15x41x12 h

cod. 1VBF

€ 115,00

20

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304

dimensione coprivasca 25x43

cod. 1CIVQ

cod. 1TOF26

€ 80,00

Vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox AISI 304

17

25

dimensione tagliere 26x43

dimensione vassoio 25x43x7 h

cod. 1VSOF

€ 172,00

Coprivasca in acciaio inox AISI 304 con tagliere in HPL nero

€ 112,00

40

48

dimensione coprivasca 25x43

cod. 1CITN

€ 175,00

ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE
Tagliere in HPL nero

43

dimensione tagliere 26x43

Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

cod. 1TOF26N

€ 98,00
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Coprivasca in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero

61

dimensione coprivasca 25x43

cod. 1CIFX

dimensione griglia 46x44

cod. 1GSPA

€ 62,00

Vassoio forato in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero

€ 279,00

62

Griglia d’appoggio in HPL nero

dimensione vassoio 25x43x7 h

cod. 1VSFX

€ 282,00

Griglia d’appoggio fondo vasca in HPL nero

66

dimensione griglia 26,5x43

cod. 1GLN

€ 162,00

67

dimensione griglia 26,5x48

cod. 1GQN

€ 200,00

71

49

dimensione griglia 33,8x38,3

cod. 1GQRN

€ 165,00

ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE
Kit salterello Thalas

72

con pilettone 3”1/2 e foro troppo-pieno

cod. 1SPX

€ 76,00

ACCESSORI
PIANI COTTURA
Bistecchiera in acciaio inox AISI 304

34

dimensione bistecchiera 27x26

Riduzione in ghisa per wok

cod. 1BSIJ

€ 249,00

35

Tagliere Thalas in legno massello di rovere

73

dimensione tagliere 25x35,9

cod. 1TTH

€ 84,00

50

per doppia corona

cod. 1RWJ

€ 30,00

PRODOTTI PER
LA PULIZIA
Crema detergente professionale Easy Clean
• crema detergente professionale per la
pulizia dell’acciaio inox
• pulisce, lucida e protegge l’acciaio inox
• formula ecologica
• contenuto 150 g cad.

confezione da 3 pezzi

cod. 1ECO3

€ 42,00

confezione da 12 pezzii

cod. 1ECO12

€ 153,00

confezione da 3 pezzi

cod. 1MC3

€ 38,00

confezione da 12 pezzi

cod. 1MC12

€ 136,00

1 pezzo

cod. 1PMA

€ 23,00

confezione da 3 pezzi

cod. 1PMA3

€ 63,00

cod. 1CBK

€ 46,00

Detergente professionale multiuso Multi Clean
• detergente professionale multiuso,
indicato per la pulizia quotidiana
• rimuove lo sporco velocemente su
tutte le superfici dure lavabili
• formula ecologica
• contenuto 200 ml cad.

Panno professionale in microfibra Easy Clean
• antibatterico
• pulisce e igienizza con una sola passata
tutte le superfici senza detersivi
• dimensioni: 40x40 cm

Cleaning Box
Il Professional Cleaning Box contiene:
• 1x Easy Clean 150 g
• 1x Multi Clean 200 ml
• 1x Panno microfibra Easy Clean

1 pezzo
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LEGENDA
ICONE

ACCIAIO INOX
AISI 316

BRUCIATORE
CHEF 3,5 KW

BOOSTER

ACCIAIO INOX DI
SPESSORE ELEVATO

ECO-FIAMMA

RILEVAMENTO
SELETTIVO PENTOLE

ACCENSIONE
ELETTRONICA
CON BATTERIA

MANTENIMENTO
CALORE

VASCA RAGGIO “O”

RUBINETTO
ABBATTIBILE

MODULO LARGHEZZA

TEPPANYAKI

PRERISCALDAMENTO
AUTOMATICO

VASCA RAGGIO “12”

COMANDO
REMOTO

MANOPOLE IN
ACCIAIO INOX

BARBECUE

BLOCCO FUNZIONI
PER SICUREZZA
BAMBINI

VASCHE CAPIENTI

DOCCIA
ESTRAIBILE

GRIGLIE
IN GHISA

INDUZIONE

SPIA CALORE
RESIDUO

SALTERELLO

DOCCINO
ESTRAIBILE

BRUCIATORE
4,7 KW

LIMITATORE
DI POTENZA

SPEGNIMENTO
DI SICUREZZA

COPERCHIO BILANCIATO
IN ACCIAIO INOX

INCASSO
BORDO THALAS

INCASSO
BORDO PIATTO

FILOTOP

PIANI COTTURA

IMPUGNATURA
ERGONOMICA

LAVELLI

RUBINETTI
ROTAZIONE
CANNA

LEGENDA
INSTALLAZIONI
THALAS
FREESTANDING

PESI E
VOLUMI

SOTTOTOP

GARANZIA
Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti
sul territorio nazionale per 2 anni.

CODICE
PRODOTTO

PAGINA

DIMENSIONI
IMBALLO (cm)

VOLUME
(m³)

PESO
(kg)

1C306
1LLB606
1LLB616
1LLB916
1PTF1
1PTF2
1PTFID
1PTFBQ
1PTFTK
1PTI1
1PTI2
1PTIID
1PTIBQ
1PTITK
1QR406
1QR506
1QR706
1RUBMD1
1RUBMDT
1RUBMRKT
1RUBOF316
1RUBTH

35/37
41
39
39
34
34
34
35
35
36
36
36
37
37
43
43
43
46
47
47
46
47

57x75x18
66x61x31
66x61x31
95x61x31
57x75x18
57x75x18
57x75x18
57x75x18
57x75x18
57x75x18
57x75x18
57x75x18
57x75x18
57x75x18
49,5x49,5x27
59,5x49,5x27
79,5x49,5x27
31x48x9
31x48x10
30x56x7
30x56x7
30x56x7

0,08
0,12
0,12
0,18
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,08
0,11
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

6
19,5
8,5
12,5
12
12
12
18
18
11
11
11
17
17
6,5
8,5
10,5
2,9
2,7
2,7
2,5
3

CERTIFICAZIONI
Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo
qualità e l’ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo
primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme alla UNI EN ISO
14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema
ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti
delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e
attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la
prevenzione dell’inquinamento ambientale.

NOTE GENERALI
Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza
preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri
prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa.
Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo,
anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da
parte di Barazza. I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA,
trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.
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Barazza srl
31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA
Via Risorgimento, 14
Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901
info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it

