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GREEN
LIFE’S BETTER TOGETHER

Ampiezza di superfici, visione d’impatto, design pulito ed 
elegante. Green è la versione più esclusiva del barbecue. 
Il corpo in accaio inox, le maniglie invisibili, lo rendono un 
oggetto intramontabile. I bruciatori in fusione di acciaio 
inox garantiscono potenza assoluta e le pietre ceramiche 
uniformità di cottura per perfonmances da professionisti. 
Il ripiano in teak e il coperchio telescopico lo trasformano 
nella zona di appoggio perfetta, per momenti di convivialità 
en plein air.
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4 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno girarrosto manuale

termocoppie di sicurezza manopole in metallo

superficie di cottura 36 dm2 ripiano in legno Teak

potenza totale 25 kW coperchio telescopico in acciaio

3 griglie in ghisa smaltata vano bombola

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata doppio cassetto coibentato

deflettori spartifiamma in ceramica ruote in acciaio

€ 5702
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GREEN 70 I7C-2
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2 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno girarrosto manuale

termocoppie di sicurezza manopole in metallo

superficie di cottura 18 dm2 ripiano in legno Teak

potenza totale 12 kW coperchio telescopico in acciaio

1 griglia in ghisa smaltata vano bombola

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata cassetto porta bottiglie estraibile

deflettori spartifiamma in ceramica ruote in acciaio

€ 4640
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GREEN TOP 90 I9-4

4 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno girarrosto manuale

termocoppie di sicurezza manopole in metallo

superficie di cottura 36 dm2 coperchio telescopico in acciaio

potenza totale 25 kW

3 griglie in ghisa smaltata

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

deflettori spartifiamma in ceramica

€ 3122
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SWING
#SUPER POWER WAY OF LIFE

La purezza dell’acciaio, lo slancio delle forme. Swing è 
l’ultima generazione del barbecue: potente come i suoi 
bruciatori in fusione di acciaio inox, equilibrato come il 
bruciatore ausiliario sul ripiano laterale che permette di 
cucinare salse di accompagnamento o contorni, mozzafiato 
come il coperchio coibentato a doppio strato di acciaio 
inox e provvisto di termometro per la cottura a forno di 
carni anche a bassa temperatura e panificati fino a 500°C
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SWING 90 W9C-4
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4 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno bacinella per affumicatura/riscaldamento

termocoppie di sicurezza bruciatore rapido laterale

superficie di cottura 36 dm2 coperchio coibentato a doppio strato di acciaio 
con termometro per cottura a forno 

potenza totale 25 kW

3 griglie in ghisa smaltata manopole in metallo

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

3 deflettori spartifiamma in acciaio inox

€ 4607
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SWING 70 W7C-3
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3 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno bacinella per affumicatura/riscaldamento

termocoppie di sicurezza bruciatore rapido laterale

superficie di cottura 27 dm2 coperchio coibentato a doppio strato di acciaio 
con termometro per cottura a forno

potenza totale 19 kW

2 griglie in ghisa smaltata manopole in metallo

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

2 deflettori spartifiamma in acciaio inox

€ 3500
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SWING TOP 90 W9-4G
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4 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno coperchio coibentato a doppio strato di acciaio 
con termometro

termocoppie di sicurezza manopole in metallo

superficie di cottura 36 dm2

potenza totale 25 kW

3 griglie in ghisa smaltata

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

3 deflettori spartifiamma  in acciaio inox

€ 3502
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SWING TOP 90 W9-4
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4 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno manopole in metallo

termocoppie di sicurezza

superficie di cottura 36 dm2

potenza totale 25 kW

3 griglie in ghisa smaltata

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

3 deflettori spartifiamma  in acciaio inox

€ 2452
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SWING TOP70 W7-3G
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3 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno coperchio coibentato a doppio strato di acciaio 
con termometro

termocoppie di sicurezza manopole in metallo

superficie di cottura 27 dm2

potenza totale 19 kW

2 griglie in ghisa smaltata

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

2 deflettori spartifiamma  in acciaio inox

€ 2936
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SWING TOP 70 W7-3
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3 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno manopole in metallo

termocoppie di sicurezza

superficie di cottura 27 dm2

potenza totale 19 kW

2 griglie in ghisa smaltata

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

2 deflettori spartifiamma  in acciaio inox

€ 1997
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SWING TOP 45 W5-2
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2 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno manopole in metallo

termocoppie di sicurezza

superficie di cottura 18 dm2

potenza totale 12,5 kW

1 griglia in ghisa smaltata

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

1 deflettore spartifiamma  in acciaio inox

€ 1208
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SWING
YOUR OUTDOOR KITCHEN

La comodità della cucina di casa, la libertà degli spazi aperti. 
Le cucine outdoor di Steel, grazie alla loro modularità, 
possono essere costruite seguendo ogni esigenza di spazio 
e di utilizzo. Combinando elementi per la cottura, ampi vani 
di stoccaggio, sistemi di conservazione e preparazione, è 
possibile ricreare all’esterno tutta la comodità della propria 
cucina, senza scendere ai compromessi che le mura di 
casa ci impongono.
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SWING cooking G9BS-4C
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blocco barbecue modulare 3 deflettori spartifiamma in acciaio inox

90 cm coperchio coibentato a doppio strato di acciaio 
con termometro per cottura a forno 

4 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno vano bombola

termocoppie di sicurezza due sportelli

superficie di cottura 36 dm2

potenza totale 25 kW

3 griglie in ghisa smaltata

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

€ 4248

supplemento colore antracite moduli outdoor € 293
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SWING cooking G7BS-3C
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blocco barbecue modulare 2 deflettori spartifiamma in acciaio inox

70 cm coperchio coibentato a doppio strato di acciaio 
con termometro per cottura a forno 

3 bruciatori in fusione di acciaio da 6,2 kW l’uno vano bombola

termocoppie di sicurezza uno sportello

superficie di cottura 27 dm2

potenza totale 19 kW

2 griglie in ghisa smaltata

1 piastra double face (liscia/rigata) in ghisa 
smaltata

€ 3323

supplemento colore antracite moduli outdoor € 293
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SWING cooking G9C-6W

ODC-CO AN

blocco cottura in acciaio inox

90 cm

6 bruciatori a gas in ottone termostatati

griglie in ghisa

manopole e maniglie in metallo

2 cassetti inox con chiusura ammortizzata

€ 3226

supplemento colore antracite moduli outdoor € 293
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SWING cooking G7C-BGE

ODC-CO AN

struttura in acciaio inox

70 cm

predisposta per l’alloggiamento di
Kamado Big Green Egg misura media (non in-
cluso)

ampio cassetto inox

piano in HPL

€ 3023

supplemento colore antracite moduli outdoor € 293
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SWING preparing
G12C-P G9C-P G7C-P G7S-P G4C-P

W4-1

G12C-P-L G9C-P-L G7C-P-L G7S-P-L

G12C-P-R G9C-P-R G7C-P-R G7S-P-R

ODC-CO AN

G12C-P-M G9C-P-M G4C-P-M

G7C-TR

tavolo da lavoro tavolo da lavoro tavolo da lavoro tavolo da lavoro tavolo da lavoro

acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox

120cm 90cm 70cm 70cm 45cm

3cassetti (1push-pull)  
chiusura ammortizzata

3cassetti (1push-pull) 
chiusura 
ammortizzata

3cassetti(1push-pull) 
chiusura 
ammortizzata

1sportello 
chiusura 
ammortizzata

3cassetti(1push-pull) 
chiusura 
ammortizzata

maniglie in metallo maniglie in metallo maniglie in metallo maniglie in metallo maniglie in metallo

€ 3559 € 2801 € 2341 € 2341 € 1697

con piano 
incasso W4-1 a sinistra

con piano 
incasso W4-1 a sinistra

con piano 
incasso W4-1 a sinistra

con piano 
incasso W4-1 a sinistra

modello con piano 
incasso W4-1 a destra

modello con piano 
incasso W4-1 a destra

modello con piano 
incasso W4-1 a destra

modello con piano 
incasso W4-1 a destra

€ 2915 € 2915
modello con piano 
incasso W4-1 al centro

modello con piano 
incasso W4-1 al centro

con piano incasso 
W4-1 al centro

€ 4132 € 3375 modello con 
raccoglitore per rifiuti € 2270

€ 3231

piano cottura da incasso

1 bruciatore rapido

griglia in ghisa

coperchio protettivo in acciaio inox

manopola in metallo

€ 573

supplemento colore antracite moduli outdoor € 293

misure sistemi modulari pag. 24



22

SWING washing
G12C-L2 G9S-L2 G9S-L1G G7S-L2

ODC-CO AN

MPC

modulo lavello modulo lavello modulo lavello modulo lavello

acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox

120cm 90cm 90cm 70cm

2 vasche 2 vasche 1 vasca 2 vasche

2 cassetti con chiusura 
ammortizzata

2 sportelli con chiusu-
ra ammortizzata

2 sportelli con chiu-
sura ammortizzata

1 sportello con chiu-
sura ammortizzata

maniglie in metallo maniglie in metallo maniglie in metallo maniglie in metallo

€ 3559 € 2974 € 2974 € 2801

supplemento colore antracite moduli outdoor € 293

miscelatore professionale con doccetta

acciaio cromato

€ 441

misure sistemi modulari pag. 24
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SWING cooling

G7FR-O G7FR-D GPG7-P

ODC-CO AN

modulo frigorifero modulo frigorifero modulo produttore di ghiaccio

piano di lavoro in acciaio inox piano di lavoro in acciaio inox piano di lavoro in acciaio inox

70cm 70cm 70cm

frigorifero sottopiano integra-
to

frigorifero sottopiano integra-
to

produttore di ghiaccio 
professionale integrato

porta a doppio vetro porta in acciaio inox

volume 92 L volume 92 L capacità 6 Kg

ripiani regolabili ripiani regolabili 
in cristallo temprato

illuminazione interna a LED illuminazione interna a LED

temperatura 
regolabile   (+2°C-+10°C) raffreddamento ad acqua

€ 4479 € 3210 € 4005

supplemento colore antracite moduli outdoor € 293

misure sistemi modulari pag. 24
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SWING dimensions

     G12C-P/G12C-L2                    G9C-P                        G9S-L2/G9S-L1G         G7C-P
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    G7S-P/G7S-L2      G7FR-O                  G7FR-D                     GPG7-P                   G4C-P
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68
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2

624698 698 698 698 451,2
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SWING junctions

GMA-7 GA-EGI

modulo angolare autoportante giunzione frontale

acciaio inox acciaio inox

€ 682 € 113
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AB-GA7 AB-GA9 AB-KU

AB-TY

AB-PA

AB-PD

AB-PRAB-DX

OUTDOOR accessories

AB-TY3

asta girarrosto motorizzata asta girarrosto motorizzata valigetta utensili per barbecue

per W9C-4, W9-4G. G9BS-4C per W7C-3. W7-3G. G7BS-3C

€ 264 € 274 € 170

piastra teppanyaki in acciaio 
inox 

piastra teppanyaki in acciaio 
inox

piastra in ghisa double-face 
(liscia/rigata)

18 dm2 (2 bruciatori) 27 dm2 (3 bruciatori)

€ 477 € 543 € 203

griglia in ghisa diffusore di calore in acciaio diffusore di calore in ceramica

per modelli SWING per modelli GREEN

€ 203 € 219 € 234
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SA-CG

OUTDOOR accessories

AB-P7 AB-KA AB-KC

SA-BP7 SA-BP9 SA-BP12

AB-CU

kit pietra pizza kit affumicatura kit cottura a carbonella

€ 168 € 149 € 219

tamponamento posteriore 
inox

tamponamento posteriore 
inox

tamponamento posteriore 
inox

per modulo 70cm per modulo 90cm per modulo 120cm

€ 422 € 422 € 422

kit 3 coperture in acciaio inox copertura in PVC copertura in PVC

per G9C-6W per W9C-4 e I7C-2 su misura

€ 177 € 170 PREZZO on demand
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SA-HPL4 SA-HPL7 SA-HPL9 SA-HPL12

OUTDOOR accessories

lavagna lavagna lavagna lavagna

SA-KP

ceppo in HPL finitura 
lavagna

ceppo in HPL finitura 
lavagna

ceppo in HPL finitura 
lavagna

ceppo in HPL finitura 
lavagna

per mobili 45cm per mobili 70cm per mobili 90cm per mobili 120cm

€ 253 € 361 € 623 € 753

Kit cura e manutenzione

€ 52
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STEEL SRL 
via dell’Agricoltura,21 
41012 Carpi (mo) - Italy
VAT n. 02612880365 
t. +39 059645180 
e. steel@steel-cucine.com

www.s tee l - cuc ine . com


