The art
of outdoor
cooking

OFYR
la vostra
esperienza
di cucina
all’aperto
OFYR unisce
OFYR è pensato per i più bei momenti con la famiglia e gli
amici. Il team OFYR condivide una visione di convivialitá tra
le persone. La tecnologia d’oggi offre infinite possibilità per
tenersi in contatto, nonostante ció possiamo comunque
sentirci disconnessi. Si puó evadere da questo mondo
frenetico e convulso tornando alle radici: condividendo cibo
e storie intorno a un fuoco. Il calore delle fiamme risveglia
un desiderio primordiale di riunirsi non solo per riscaldarsi,
ma anche per rilassarsi. Ritagliarsi del tempo per preparare
un pasto insieme alla famiglia e agli amici permette di
passare del tempo con le persone a cui vogliamo bene.
Questi momenti stimolano delle conversazioni reali.
I prodotti OFYR sono progettati intorno a questa filosofia.
La loro multifunzionalità crea nuovi modi per cucinare e
intrattenersi all’aperto. Il design unico delle unità di cottura
OFYR dà un tocco speciale a ogni giardino. L’eccezionale
semplicità e le linee statuarie creano un look tanto unico
quanto lo sono le persone.
OFYR trasforma le idee sul cucinare all’aperto. Anziché
esserci solo una persona impegnata con il barbecue, tutti i
commensali possono unirsi. Ora potrete facilmente preparare
qualsiasi cosa desideriate, dalla carne, al pesce, alla verdura.
Siete chef professionisti? Avete un ristorante o un hotel?
O semplicemente un giardino o un balcone molto grandi?
In ogni caso, abbiamo la soluzione per voi. La nostra ampia
gamma di prodotti permette a tutti non solo di cucinare al
meglio, ma di vivere un nuovo concetto di cucina all’aperto.

Crea
esperienze
con amici e
familiari

Pensate a un momento in cui vi siete sentiti felici, perfettamente
a vostro agio con il contesto che vi circonda. Per caso
con voi c’erano i vostri amici o familiari? Probabilmente sì.
E forse c’erano anche del cibo e un’atmosfera calda. In OFYR
pensiamo che siano tutti elementi che stanno molto bene
insieme. Gli uomini sono sempre stati creature sociali, fin dalle
origini. Già i nostri antenati se ne stavano seduti attorno al
fuoco raccontandosi storie. Al giorno d’oggi ci sono infiniti
modi di comunicare, a partire dai dispositivi che usiamo tutti i
giorni per avere dialoghi scritti oppure orali con persone che si
trovano in qualsiasi parte del mondo. Ma quando ci sentiamo
veramente connessi l'uno con l'altro? Di solito quando siamo
con amici e familiari ed e’in quei momenti che entrano in gioco
cibo, bevande e un fuoco. OFYR fa leva e si basa su questo
istinto primordiale. Non vi è forse capitato di passare una
serata estiva ridendo e condividendo storie con i vostri amici?
Immaginate una bella serata con degli stuzzichini sul tavolo,
delle bevande in frigo e una sensazione di intimità. Durante
l’inverno riscaldiamo corpo e anima con cibo e bevande
caldi, OFYR aiuta a creare questi momenti sia in estate che
in inverno.

Cucinare
con OFYR
tutto
l’anno
Quando si pensa a cucinare all’aperto, generalmente si
immagina una calda serata estiva. Ma non sono forse i
giorni freddi quelli in cui abbiamo più bisogno di calore?
Una piacevole serata davanti al fuoco ci sembra la perfetta
serata invernale. Il cono delle unità di cottura OFYR
irradia calore fino a due metri di distanza, permettendo
di cucinare e intrattenersi all’aperto anche nei mesi più
freddi.
Il divario tra l’intrattenimento estivo e invernale viene
colmato dal confortevole ambiente esterno che OFYR può
creare in tutte le stagioni. Ma potete comunque mettere
da parte le vostre classiche ricette da barbecue estivo
quando la temperatura scende. La multifunzionalità di
OFYR vi permette di preparare il vostro piatto invernale
preferito anche stando a contatto ravvicinato con il freddo
dell’esterno. Date un’occhiata al nostro ricettario per
trovare i nostri piatti invernali preferiti.

OFYR
un livello
superiore

Moderni impianti di
produzione uniti a
design, ricerca e sviluppo
di altissimo livelloand R&D

La sede produttiva OFYR, dotata di macchinari e tecnologie all'avanguardia, conta circa 60 specialisti e
diverse tecniche di lavorazione dell'acciaio. Dagli schizzi iniziali di progettazione all’articolo finito, tutto è
possibile. L'avanzato stabilimento di produzione nel sud dei Paesi Bassi permette al marchio OFYR di essere
sempre all'avanguardia prendendo in considerazione le necessitá di un moderno stile di vita all'aperto.
Ricerca e sviluppo, la prototipazione e il collaudo di nuovi prodotti, fondamentali per la nostra filosofia
aziendale, “qualità prima di tutto", vengono effettuati internamente. Avere progettazione e produzione
sotto lo stesso tetto porta a una gamma di prodotti coesivi in ogni aspetto. Tutti i dispositivi e gli accessori
OFYR sono progettati per interagire perfettamente l’uno con l’altro, garantendo il medesimo stile unico,
le stesse prestazioni e la stessa durata.

Materiali
OFYR
ACCIAIO CORTEN
Tutte le unità di cottura OFYR sono fatte per resistere
all’aperto in qualsiasi condizione climatica. La base e il
cono dei nostri prodotti in acciaio corten sono costituiti da
un acciaio che resiste all’erosione degli agenti atmosferici.
Questo materiale viene realizzato tramite un processo
chimico che dà all’acciaio corten uno strato protettivo
superficiale, il quale aumenta la resistenza alla corrosione
atmosferica rispetto a quella di altri tipi di acciaio. Dona ai
prodotti OFYR l’aspetto di statue classiche, che resistono
mostrando i segni della corrosione. Questo strato naturale
di corrosione protegge infatti dalle perforazioni della
ruggine.

Ripiano
del tavolo

Piano di
cottura

ACCIAIO RIVESTITO DI NERO

LEGNO DI TEAK

Su tutti i prodotti neri viene effettuato un processo di

Il legno teak è originario del sud-est asiatico, ma oggi viene usato

rivestimento di prima classe che li rende resistenti alle

in tutto il mondo per prodotti di alta classe. Inoltre l’uso di questo

intemperie in condizioni normali. I nostri prodotti neri

legno è certificato FSC, quindi utilizzarlo è una scelta sostenibile

sono eleganti e offrono una bellissima alternativa ai nostri

dal punto di vista ambientale. Tutti i nostri componenti in legno

In OFYR andiamo particolarmente fieri del nostro piano cottura.

prodotti in acciaio corten.

sono di teak, che garantisce lunga durata e alta qualità.

Ci distinguiamo per la qualità dell’acciaio, la cui estrema resistenza evita la

CALCESTRUZZO

CERAMICHE

cui può essere pulito. Il nostro piano di cottura è più spesso della maggior

I prodotti in calcestruzzo OFYR hanno una base in

Le ceramiche subiscono un processo di produzione e

parte dei piani di cottura. Questo gli permette di condurre meglio il calore ed

calcestruzzo e un cono in acciaio rivestito di nero. Grazie

cottura industriale. Una stampa nello strato superiore viene

evita che si deformi. Durante la produzione, il piano cottura viene pressato in

alle caratteristiche di questo materiale, l’unitá di cottura puó

aggiunta all'argilla la quale viene poi cotta a temperature

modo tale che lo spessore interno sia più basso di quello esterno. In questo

rimanere all’aperto tutto l’anno. L’aspetto del calcestruzzo

estremamente elevate. Gli elementi per cui la ceramica

modo olio e grassi scivolano verso l’interno senza fuoriuscire. I nostri piani

è robusto, duraturo e maestoso, e starà benissimo nel

si contraddistingue sono le sue caratteristiche pratiche:

cottura sono una garanzia di alta qualità e potrete cucinare senza alcuna

vostro giardino.

è igienica e resistente a macchie, graffi e calore.

preoccupazione.

deformazione dovuta al calore del fuoco. Un altro vantaggio è la facilità con

Ricettario
OFYR
Il nostro ricettario è una ricca collezioni di deliziose ricette sviluppate da OFYR in collaborazione con gli chef
Guy Weyts ed Erik Sterckx. Le ricette includono carne, pesce, verdura e frutta. Troverete sicuramente una
deliziosa proposta per chiunque partecipi alle vostre cene!
Le ricette mostrano inoltre diverse tecniche che potete provare quando usate OFYR. Gli ingredienti sono
reperibili in qualsiasi paese, in tutto il mondo. E se volete aggiungere il vostro tocco personale, le spezie
possono facilmente essere sostituite dalle vostre preferite. Nel ricettario troverete anche un link per
iscrivervi al Club OFYR. Attualmente stiamo gettando le basi per una community, che con il tempo diventerà
più grande. Quindi seguiteci per rimanere aggiornati!
SIETE AVVENTUROSI CON IL CIBO? ALLORA POTRESTE TROVARE ISPIRAZIONE NEL NOSTRO RICETTARIO...

Ragù di
cervo con
Guinness e
pane allo
zenzero

Verdure
saltate in
padella

Salmone
con bacche di ginepro
in legno di cedro
Fragole
con Pedro
Ximénez,
basilico e
pepe
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MOB HOTEL Paris - Lione (France)

THE GASTRONOMIE HOUSE

MOB HOTEL e OFYR sono allineati nell’arte di riunirsi.

The Gastronomie House è un luogo in cui la passione

La missione di MOB HOTEL è creare una comunità locale

per il cibo è davvero evidente. È stato uno dei primi

che offra pasti salutari in un’atmosfera eclettica. È uno

rivenditori OFYR e abbiamo lavorato insieme con estrema

spazio in cui le menti si incontrano e le persone possono

gioia. Cédric Fauchille e Maxence Balas, presidenti della

condividere pensieri, culture, storie e momenti speciali.

The Gastronomie House a Lione, si sono divertiti molto

La collaborazione tra MOB HOTEL e OFYR si è sviluppata

a cucinare con OFYR, sia nel tempo libero che durante

in modo naturale, portando a quotidiane conversazioni

il loro lavoro. Si occupano spesso del catering di eventi

intorno al fuoco.

privati, ad esempio feste aziendali, utilizzando le unità
di cottura OFYR. E le usano tutto l’anno! Puoi richiedere
i loro servizi anche d’inverno. Immagina OFYR dopo una
sciata…

TOMORROWLAND
Tomorrowland è uno dei più grandi festival di danza
all'aperto del mondo. Con la stravaganza del suo tema e della
sua ambientazione, dà ai visitatori l’impressione di trovarsi
in un mondo da favola. E non è solo l’atmosfera a rendere
speciale questo festival: Taste of the World porta allettanti
proposte gastronomiche al festival e oltre, mostrando le
ultime tendenze nel mondo della cucina. Taste of the World
cura nel dettaglio cibi e bevande di qualità elevatissima,
ponendo soprattutto l’accento sull’utilizzo di ingredienti
puri. Tomorrowland ha riconosciuto in OFYR un’esperienza
unica, in linea con la vision del festival stesso. Per due anni
OFYR ha ispirato le persone a Tomorrowland e DreamVille
con la passione per il cibo e le conversazioni!

BBQ BROS LEBANON
I BBQ Bros possono essere descritti con una frase:
“accendere gli eventi più caldi del paese”.
Presentano un modo robusto e grezzo di fare catering,
trasformandolo in uno spettacolo da guardare e gustare.
L’elemento principale è il fuoco, che è anche una delle
caratteristiche principali di OFYR. Ora viaggiano tra un
evento e l’altro, cucinando con OFYR e portando gioia e
vero cibo.
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Create i vostri
momenti più
belli con
OFYR Tabl’O
Presentazione di OFYR Tabl’O
L'elegante Tabl'O OFYR assicura una serata meravigliosa e spensierata. Con la comodità di avere
la vostra unità di cottura a tavola, potrete facilmente preparare un pasto insieme ai vostri amici e
familiari. Ovunque vi troviate, vivrete una eccezionale esperienza di cottura all'aperto, su piastra
riscaldata da bricchetti di cocco, che delizierà olfatto e gusto di tutti i presenti. Fate spazio per il
vero cibo e convivialiá.
Cos’è OFYR Tabl’O
Il design davvero unico di OFYR Tabl’O e le sue dimensioni fanno sì che si adatti e faccia
un’ottima figura in qualsiasi luogo: un terrazzo, un balcone, un giardino. Il piano di cottura in
ghisa OFYR Tabl'O da 40 cm può essere utilizzato su entrambi i lati, uno piano e uno lavorato,
per offrirvi molteplici possibilità di cottura. I bricchetti di cocco OFYR sono perfetti per OFYR
Tabl’O. Lo starter per accensione rapida a parete doppia (incluso) riscalda OFYR Tabl’O in
30 minuti, permettendovi di godervi rapidamente i vostri piatti. Per ottimizzare la cottura,
potete regolare il calore aumentando o diminuendo la quantità di ossigeno agendo sulle
valvole di areazione poste sul contenitore.

OFYR
CLASSIC
L'espressione più pura di OFYR. Progettato per adattarsi a
qualsiasi ambiente, OFYR Classic è un bellissimo oggetto in
acciaio corten, che mantiene intatta la sua bellezza anche
quando non lo utilizzate. Accendetelo e trasformerà ogni
evento all'aperto in un'occasione speciale. OFYR Classic è
ora disponibile anche in nero, con finitura opaca resistente
al calore. Disponibile nelle misure da 85 cm e 100 cm.

85 CM

100 CM

85 CM

85 CM

39,5 CM

OFYR CLASSIC 85

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC 100

OFYR CLASSIC
STORAGE
Tutto lo stile e la semplicità OFYR, con la comodità di
uno spazio integrato per riporre la legna. Disponibile con
diametro di 85 cm o 100 cm, in acciaio corten o acciaio
verniciato goffrato nero. OFYR Classic Storage è l’elemento
perfetto da aggiungere al vostro giardino.

85 CM

100 CM

85 CM

85 CM

39,5 CM

OFYR CLASSIC STORAGE 85

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC STORAGE 100

OFYR CLASSIC
STORAGE 100 PRO
OFYR Classic Storage 100 PRO presenta le caratteristiche
di OFYR Classic Storage con la comodità di una maniglia e
delle ruote, che permettono di spostare facilmente l’unità
di cottura. È consigliabile riporre OFYR Classic Storage 100
PRO sotto a un tetto o all’interno, in quanto la maniglia è
in legno di teak. Disponibile con diametro di 100, in acciaio
corten o acciaio verniciato goffrato nero.

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC STORAGE 100 PRO

OFYR CLASSIC
CONCRETE 100
Audace e sofisticato OFYR Classic Concrete dà un tocco
deciso a qualsiasi ambiente esterno. Si distingue per la
sua base in calcestruzzo nera e il cono con finitura opaca
resistente al calore. Disponibile con diametro di 100 cm.

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC CONCRETE 100

OFYR ISLAND
Questa unitá “tutto-in-uno” unisce stile e funzionalità
imbattibili con un design compatto. Include un’unità di
cottura OFYR con spazio per riporre la legna, un robusto
tagliere e un pratico vassoio per utensili e condimenti.
Disponibile con diametro di 85 cm o 100 cm, in acciaio
corten o acciaio nero. Il tagliere è disponibile in legno teak
e ceramica grigia scura.
85 CM

100 CM

85 CM

85 CM

39,5 CM

OFYR ISLAND 85

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR ISLAND 100

OFYR PRO-LINE
OFYR MISE EN PLACE TABLE PRO
OFYR Mise en Place Table PRO è comodissimo da usare
insieme all’unità di cottura, offrendovi più spazio per
preparare i vostri piatti. Le dimensioni 135x65 cm e 65x65
cm garantiscono un ampio spazio su cui lavorare. Il tavolo
può essere usato su una superficie pavimentata. Il tagliere è
disponibile in legno teak e ceramica grigio scuro.
OFYR ISLAND PRO
OFYR Island PRO è la versione mobile di OFYR Island 100 in
acciaio corten e acciaio rivestito di nero con una base più
profonda. Island PRO può essere usato su una superficie
pavimentata. Include un robusto tagliere su cui preparare
il cibo, un pratico vassoio per gli accessori e la possibilità di
uno spazio sotto al piano per riporre la legna. Il tagliere è
disponibile in legno di teak e ceramica grigio scuro.

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR ISLAND 100 PRO

OFYR MISE EN PLACE
TABLE 65 PRO

OFYR MISE EN PLACE
TABLE 135 PRO

OFYR PRO-LINE
OFYR KAMADO TABLE PRO
Ampliate la vostra cucina all'aperto OFYR con un OFYR Kamado
Table PRO, un tavolo per la vostra griglia Kamado: fornisce una
solida base per la griglia, è facile da spostare e offre spazio per
la mise en place. Presenta inoltre un utile spazio in cui riporre
gli accessori. La griglia Kamado è perfetta per la cottura lenta
della carne, inoltre trattiene il calore e il fumo all'interno, cosa
che ha un impatto incredibile sul sapore del cibo. Quando la
carne è cotta adeguatamente, potrete finire di cucinare il vostro
piatto grigliandolo su OFYR. Unirete così una cottura lenta a una
che vi permette di sfoggiare le vostre abilità. Il legno di teak è
un prodotto naturale e durevole e deve essere conservato
in ambienti riparati quando non viene utilizzato per un lungo
periodo di tempo. OFYR Kamado Table PRO è adatto per Kamado
Joe 457 e per il grande Big Green Egg. Si noti che Kamado Joe e
Big Green Egg non sono inclusi.

OFYR KAMADO
TABLE 135 PRO BGE

OFYR KAMADO
TABLE 135 PRO KJ

OFYR XL &
OFYR TRAILER
OFYR Trailer è l’unità di cottura perfetta per i vostri eventi:
è facilmente trasportabile ed ha le dimensioni di un OFYR
XL, permettendo quindi di cucinare anche per 150 persone.
Il trailer è completamente testato e certificato. Il timone
è smontabile, così come i blocchi di legno sulla parte
superiore del trailer. Ci sono spazi in cui riporre elementi
vari sia di fronte che sul retro, perfetto per trasportare la
legna da ardere ed essere pronti in un batter d’occhio.
Disponibile in acciaio corten.

150 CM

150 CM

100 CM

100 CM

OFYR XL

OFYR TRAILER

OFYR
BUTCHER
BLOCK
STORAGE 90
OFYR Butcher Block Storage 90 è il compagno ideale per
i modelli OFYR Classic, avendo un robusto tagliere su cui
preparare il cibo, un pratico vassoio per gli accessori e la
possibilità di uno spazio sotto al piano per riporre la legna.
Disponibile in acciaio corten o acciaio rivestito di nero.
Il tagliere è disponibile in legno di teak e ceramica grigio
scuro.

OFYR HERB
GARDEN
BENCH
Con le nostre panche Herb Garden Bench e Garden Bench
potrete creare ulteriori momenti di relax intorno a OFYR.
L’asse in legno di teak integrata offre una seduta comoda
e può essere posizionata su entrambi i lati. Disponibile
in due diversi materiali di base, acciaio corten e acciaio
ricoperto di nero. Disponibile anche come panca OFYR
Garden Bench completamente coperta.

OFYR HERB GARDEN BENCH

OFYR GARDEN BENCH

OFYR WOOD
STORAGE
DRESSOIR &
CABINET
Wood Storage Dressoir è una versione compatta di Wood
Storage con sopra un piano in legno dell’albero della gomma
che può anche essere utilizzato per la preparazione del
cibo e ha un'altezza di 90 cm. Wood Storage Cabinet, con
un’altezza di 131 cm, è una versione meno ingombrante
del normale Wood Storage. Disponibile in acciaio corten o
acciaio rivestito di nero.

OFYR WOOD STORAGE
DRESSOIR

OFYR WOOD STORAGE
CABINET

OFYR WOOD
STORAGES
Wood Storage trasforma una pila di legna in un’affascinante
parete. Un ripiano superiore incernierato tiene gli utensili
e altri oggetti ben nascosti e, con tre misure disponibili,
è facile trovare una soluzione adatta al vostro spazio.
Disponibile in 216 cm per 100 cm, 200 cm e 300 cm in
acciaio corten e 216 cm per 100 cm e 200 cm in acciaio
rivestito di nero. I Wood Storage Insert sono progettati per
inserirsi perfettamente nell’unità OFYR Wood Storage e
sono l’ideale per coltivare erbe aromatiche e aggiungere
un tocco di verde alla legna accatastata. Realizzati in acciaio
e con fori di drenaggio, hanno una profondità di 22,5 cm in
modo che i ciocchi di legno possano essere riposti dietro
ad essi. Disponibile in acciaio corten e acciaio rivestito di
nero.

OFYR WOOD STORAGE 100

OFYR WOOD STORAGE 300

OFYR WOOD STORAGE 200

OFYR
GRILLS
Tutti gli OFYR Grill sono perfetti per dare al cibo un sapore
affumicato, in quanto la cottura avviene direttamente
sulle fiamme. Abbiamo progettato tre diversi grill e tutti
offrono una speciale opportunità di cottura. Round Grill
si presta per il perfetto gusto alla brace, direttamente sul
fuoco. L’altezza elevata degli spiedi orizzontali è l’ideale per
cucinare alla perfezione carne e verdure. Il set Brazilian
Grill permette preparazioni in stile churrasco. Questi set
sono l’elemento ideale per completare la vostra esperienza
di cucina all’aperto!

OFYR GRILL ROUND
available for series 85, 100 and XL

OFYR HORIZONTAL SKEWER SET
available for series 100 and XL

OFYR BRAZILIAN GRILL
available for series 100 and XL
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COVER &
SPEGNIFIAMMA

GUANTI &
LEATHER
APRON

COVER
In acciaio rivestito di nero e con maniglia in mogano,
Guanti

OFYR Cover 85 (Ø85 cm) e Cover 100 (Ø100 cm) coprono

Questi guanti in pelle scamosciata adatti ai lavori più

il cono e il piano OFYR quando non sono utilizzati.

intensi torneranno utili a qualsiasi aspirante cuoco alla
griglia. Resistenti fino a 350°C, offrono un’eccellente
SPEGNIFIAMMA

protezione quando si maneggiano utensili bollenti.

In acciaio rivestito di nero e con maniglia in mogano.
GREMBIULE IN CUOIO

Usate i nostri Snuffer Black 85 (Ø50 cm), Snuffer

Il grembiule in cuoio Ofyr, confezionato/realizzato con

Black 100 (Ø60 cm) e Snuffer Black XL (Ø90 cm) per

cuoio di alta qualitá con logo frontale rivettato e cinturini,

spegnere in tutta sicurezza il vostro OFYR dopo l’utilizzo.

é un elegante grembiule che offer un incredibile grado

Gli spegnifiamma sono dotati di 6 protuberanze per

di protezione al calore e acquista fascino col passare del

evitare che si spostino durante lo spegnimento del fuoco.

tempo. Disponibile anche in colore nero.

COVER BLACK 85

COVER BLACK 100

SNUFFER BLACK 85

SNUFFER BLACK 100

SNUFFER BLACK XL

OFYR FIRE
GUARD RING
Este anillo de protección con un atractivo diseño es un accesorio que evita que se toque
de forma accidental la plancha para cocinar de OFYR caliente. Al mismo tiempo, el anillo
de madera de caucho de 12,5 cm de ancho puede usarse para colocar platos pequeños.
Gracias a sus seis grapas de acero, es fácil montar el anillo de protección en la plancha y
retirarlo de ella.

OFYR FIRE GUARD RING 85

OFYR FIRE GUARD RING 100
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OFYR
COOLER
Quando si cucina in occasione di un evento o per molte
persone, è utile avere uno spazio frigo nelle vicinanze.
OFYR Cooler è realizzato in legno di teak e polistirolo, che lo
rendendo leggero e facile da spostare. Oltre al suo aspetto
elegante, offre anche la comodità di poter essere utilizzato
come seduta.

OFYR
TOVAGLIETTE
Un tavolo ben apparecchiato non è completo senza una
tovaglietta elegante. Le tovagliette OFYR, disponibili in
marrone e nero, si adattano perfettamente a qualsiasi
look. Sono realizzate in pelle, un prodotto naturale
e resistente di cui si può godere per lungo tempo.
Sono in set da 4, accompagnate da un elegante cinturino
per tenerle insieme.

OFYR
BUFFADOO

LEGNO DI
CEDRO

Il set Buffadoo è composto da una bella cerbottana e da

I taglieri OFYR in legno di cedro

una robusta pinza in acciaio con un supporto abbinato.

non solo aggiungono un delizioso

La cerbottana ha un’impugnatura in pelle e un bocchino

gusto affumicato ai vostri piatti,

in silicone, e va usata per dirigere ossigeno nell’unità di

ma rallentano anche il processo

cottura OFYR per aumentare le fiamme e ridurre il fumo

di cottura di circa il 50%. In questo

dopo l’accensione. La pinza facilita l’aggiunta di legna

modo,

una volta che il fuoco è ben acceso.

maggiore umidità al loro interno

gli

alimenti

trattengono

e rimangono più teneri e succosi.
I taglieri possono essere utilizzati
anche per mantenere al caldo i
piatti sulla piastra di cottura prima
di servirli.

ACCESSORI
SACCA PER LA LEGNA

CEPPO PER COLTELLI

OLIERA

SPATULA PRO

PINZA

SET DI COLTELLI E
FORCHETTE

SPIEDI

Food • Fire • Friends

UNITÀ DI COTTURA - CLASSICHE

BUTCHER BLOCKS

OC-85
OFYR CLASSIC
CORTEN 85

OC-100
OFYR CLASSIC
CORTEN 100

OCS-85
OFYR CLASSIC
STORAGE
CORTEN 85

OCS-100
OFYR CLASSIC
STORAGE
CORTEN 100

BBS-90-TW
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 90
CORTEN
LEGNO DI TEAK

BBS-90-CD
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 90
CORTEN CERAMICA
GRIGIO SCURO

OCB-85
OFYR CLASSIC
BLACK 85

OCB-100
OFYR CLASSIC
BLACK 100

OCSB-85
OFYR CLASSIC
STORAGE
BLACK 85

OCSB-100
OFYR CLASSIC
STORAGE
BLACK 100

BBS-135-RW
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 135
CORTEN
RUBBERWOOD

BBS-135-CD
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 135
CORTEN CERAMICA
GRIGIO SCURO

TT-45
TOOL TRAY 45
CORTEN

OCC-100
OFYR CLASSIC
CONCRETE 100

OI-85-TW
OFYR ISLAND
CORTEN 85
LEGNO DI TEAK

OIB-85-TW
OFYR ISLAND
BLACK 85
LEGNO DI TEAK

OI-100-TW
OFYR ISLAND
CORTEN 100
LEGNO DI TEAK

OIB-100-TW
OFYR ISLAND
BLACK 100
LEGNO DI TEAK

OI-85-CD
OFYR ISLAND
CORTEN 85
CERAMICA
GRIGIO SCURO

OI-100-CD
OFYR ISLAND
CORTEN 100
CERAMICA
GRIGIO SCURO

OIB-85-CD
OFYR ISLAND
BLACK 85
CERAMICA
GRIGIO SCURO

OIB-100-CD
OFYR ISLAND
BLACK 100
CERAMICA
GRIGIO SCURO

UNITÀ DI COTTURA - PRO
OCS-100-PRO
OFYR CLASSIC
STORAGE CORTEN
100 PRO

OIB-100-PRO-TW
OFYR ISLAND
BLACK
100 PRO
LEGNO DI TEAK

OCSB-100-PRO
OFYR CLASSIC
STORAGE BLACK
100 PRO

OIB-100-PRO-CD
OFYR ISLAND
BLACK
100 PRO
CERAMICA
GRIGIO SCURO

OI-100-PRO-TW
OFYR ISLAND
CORTEN
100 PRO
LEGNO DI TEAK

OI-100-PRO-CD
OFYR ISLAND
CORTEN
100 PRO
CERAMICA
GRIGIO SCURO

O-XL
OFYR XL
CORTEN

O-T-01
OFYR TRAILER 01
CORTEN

BBSB-90-TW
BUTCHER BLOCK
STORAGE 90
BLACK
LEGNO DI TEAK

BBSB-90-CD
BUTCHER BLOCK
STORAGE 90
CERAMICA
GRIGIO SCURO

TT-50
TOOL TRAY 50
CORTEN

TTB-45
TOOL TRAY
BLACK 45

TTB-50
TOOL TRAY
BLACK 50

MP-65-PRO-TW
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
65 PRO
LEGNO DI TEAK

MP-65-PRO-CD
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
65 PRO CERAMICA
GRIGIO SCURO

MP-B-65-PRO-TW
MISE EN PLACE
TABLE BLACK
65 PRO
LEGNO DI TEAK

MP-B-65-PRO-CD
MISE EN PLACE
TABLE BLACK 65
PRO CERAMICA
GRIGIO SCURO

MP-PRO-135-TW
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
135 PRO
LEGNO DI TEAK

MP-PRO-135-CD
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
135 PRO CERAMICA
GRIGIO SCURO

MP-B-135-PRO-TW
MISE EN PLACE
TABLE BLACK
135 PRO
LEGNO DI TEAK

MP-B-135-PRO-CD
MISE EN PLACE
TABLE BLACK
135 PRO CERAMICA
GRIGIO SCURO

WS-D
WOOD STORAGE
CORTEN DRESSOIR

WSB-D
WOOD STORAGE
BLACK DRESSOIR

WS-C
WOOD STORAGE
CORTEN CABINET

WSB-C
WOOD STORAGE
BLACK CABINET

WS-100
WOOD STORAGE
CORTEN 100

WS-200
WOOD STORAGE
CORTEN 200

WS-300
WOOD STORAGE
CORTEN 300

WSB-100
WOOD STORAGE
BLACK 100

WSB-200
WOOD STORAGE
BLACK 200

MISE EN PLACE PRO

DEPOSITI DI LEGNO

OFYR KAMADO TABLE PRO
O-K-T-135-PRO-TW-KJ
OFYR KAMADO
TABLE CORTEN 135 PRO
LEGNO DI TEAK KJ

O-K-T-B-135-PRO-TW-KJ
OFYR KAMADO
TABLE BLACK 135 PRO
LEGNO DI TEAK KJ

O-K-T-135-PRO-TW-BGE
OFYR KAMADO
TABLE CORTEN 135 PRO
LEGNO DI TEAK BGE

O-K-T-B-135-PRO-TW-BGE
OFYR KAMADO
TABLE BLACK 135 PRO
LEGNO DI TEAK BGE

OFYR TABL'O

ACCESSORI
OA-LA
GREMBIULE
DI CUOIO
MARRONE

OA-LAB
GREMBIULE
DI CUOIO
NERO

taglia unica

taglia unica

OA-PM
TOVAGLIETTE
MARRONE

OA-PMB
TOVAGLIETTE
NERO

OA-KB
CEPPO PER COLTELLI

Set di 4

set di 4

OA-B
BUFFADOO SET
MARRONE

OA-BB
BUFFADOO SET
NERO

OA-OC
OLIERA

OA-SP
SPATULA PRO

3 elementi

3 elementi

OA-KF-SET
SET DI COLTELLI E
FORCHETTE

OA-T
PINZA

OA-D
OFYR DOLLY
CORTEN

OA-DB
OFYR DOLLY
BLACK

OA-FGR-85
FIRE GUARD
RING 85

OA-FGR-100
FIRE GUARD
RING 100

CB-NO1-NL-FR
OFYR RICETTARIO

CB-NO1-EN-DE
OFYR RICETTARI

Olandese / Francese

Inglese / Tedesco

per i modelli OFYR 85

per i modelli OFYR 100

OA-COOLER
OFYR COOLER

OA-CB-2KG
OFYR COCONUT
BRIQUETTES 2 KG

B-TW-45
BLOCK
LEGNO DI TEAK
45

B-TW-50
BLOCK
LEGNO DI TEAK
50

B-TW-90
BLOCK
LEGNO DI TEAK
90

B-TW-135
BLOCK
LEGNO DI TEAK
135

OA-CW
TAGLIERI DI
LEGNO DI
CEDRO

O-TABLO
OFYR TABL’O

OA-WB
SACCA PER LA
LEGNA

set di 3

OA-G
GUANTI
one size

escl. coltelli e spatole

PANCHINE
HG-B
OFYR HERB
GARDEN BENCH
CORTEN

HG-BB
OFYR HERB
GARDEN BENCH
BLACK

G-B
OFYR GARDEN
BENCH CORTEN

HG-BB
OFYR GARDEN
BENCH BLACK

set di 3 elementi

COVER & SPEGNIFIAMMA
OA-SB-85
SNUFFER
BLACK 85

OA-SB-100
SNUFFER
BLACK 100

(Ø 50CM)

(Ø 60CM)

OA-CB-85
COVER
BLACK 85

OA-CB-100
COVER
BLACK 100

(Ø 85CM)

(Ø 100CM)

OA-SB-XL
SNUFFER
BLACK XL
(Ø 90CM)

ACCESSORI

GRIGLI
OA-G-R-85
GRIGLIA ROTONDA
85

OA-G-R-100
GRIGLIA ROTONDA
100

OA-G-R-XL
GRIGLIA ROTONDA
XL

OA-G-B-100
SET DI GRIGLIA
BRASILIANA 100

OA-G-B-XL
SET DI GRIGLIA
BRASILIANA XL

OA-G-S-100
SET DI SPIEDI
ORIZZONTALI 100

OA-G-S-XL
SET DI SPIEDI
ORIZZONTALI XL

B-TW-PRO-50
BLOCK
LEGNO DI TEAK
50 PRO

B-TW-PRO-135
BLOCK
LEGNO DI TEAK
135 PRO

B-CD-45
BLOCK
CERAMICA
GRIGIO SCURO
45

B-CD-50
BLOCK
CERAMICA
GRIGIO SCURO
50

OA-85-SET
OFYR 85 SET DI
GRIGLIA
ACCESSORI

OA-100-SET
OFYR 100 SET DI
GRIGLIA
ACCESSORI

OA-XL-SET
OFYR XL SET DI
GRIGLIA
ACCESSORI

OA-XL-SET-PRO
OFYR XL SET DI
GRIGLIA
ACCESSORI PRO

4 elementi

4 elementi

4 elementi

6 elementi

B-CD-90
BLOCK
CERAMICA
GRIGIO SCURO
90

B-CD-135
BLOCK
CERAMICA
GRIGIO SCURO
135

B-CD-50-PRO
BLOCK
CERAMICA
GRIGIO SCURO
50 PRO

B-CD-135-PRO
BLOCK
CERAMICA
GRIGIO SCURO
135 PRO

OA-S-85
SPIEDI 85

OA-S-105
SPIEDI 105

set of 3

set of 3

WWW.OFYR.COM
WWW.OFYR.COM
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