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CUCINARE COME AVETE 
SEMPRE DESIDERATO

COOK LIKE YOU’VE 
ALWAYS WANTED TO

Design Modulare

Made in Italy

Modular Design

Made in Italy

Funzionalità Dedicate

Qualità Professionale

Dedicated Functions

Professional quality

Il design è lineare e minimale, progettato secondo 

un accurato sistema di passi e di profondità che 

permette di creare composizioni versatili, adatte 

ad ogni tipo di esigenza.

Il Made in Italy, rappresenta un valore fondamentale 

di ciò che realizziamo perchè garantisce la massima 

espressione della qualità e della creatività di un 

prodotto dall’alto valore professionale.

The design is linear and minimal, engineered 

according to a precise system of measurements 

and depths that makes it possible to create versatile 

compositions able to suit all needs.

Being "Made in Italy" is an essential value in our 

production because it ensures the maximum 

expression of quality and creativity of a product 

of high professional value.

Gli elementi della serie sono stati progettati 

dall’analisi della singole funzionalità operative. 

Grazie a questa filosofia, avremmo sempre lo 

strumento adatto ad ogni nostra esigenza.

Lo sviluppo di prodotti eccellenti, rappresenta 

il fulcro del nostro impegno e ci spinge ad una 

costante evoluzione verso strumenti professionali; 

dedicati agli esperti del settore e in grado di 

migliorarci la vita.

The items in the series have been designed taking 

into account the individual operating functions. 

Based on this philosophy, the product will always 

be suited to all requirements.

The development of excellent products is the 

kingpin of our commitment and drives us in a 

constant evolution towards professional tools, 

dedicated to experts in the sector or simply able 

to make our lives better.



IL MODO MIGLIORE
DI VIVERE L’OUTDOOR

THE BEST WAY TO 
ENJOY OUTDOOR LIFE







CUCINA MODULARE:

Modulo Lavello - Modulo Barbecue - Modulo Neutro

Modulo Cottura Induzione e Friggitrice

MODULAR OUTDOOR KITCHEN:

Module with Sink - Module with Bbq 750 oven version

Module with Worktop - Module Induction Cooktop and Fryer



We have designed this product line to achieve maximum levels in terms 

of performance: this is why the build quality and materials reflect  the 

philosophy of the FÒGHER brand.

Abbiamo progettato questa linea di prodotti con l’idea di ottenere prestazioni 

ai massimi livelli, ed è per questo che la qualità costruttiva e dei materiali 

rispecchia a pieno la filosofia del marchio FÒGHER.



KIT AFFUMICATURA IN ACCIAIO INOX CON PORTA CHIPS

STAINLESS STEEL RACK WITH CHIPS CONTAINER



LO SPAZIO PENSATO PER IL TUO 
PIACERE PERSONALE

SPACE DESIGNED FOR YOUR 
PERSONAL PLEASURE









La cucina da esterni FÒGHER non è solo un prodotto dalle prestazioni ai 

massimi livelli, ma prima di tutto, rappresenta uno strumento che abbiamo 

pensato e progettato per il tuo piacere personale. Basterà solo comporre i 

moduli in base all’esigenza e scegliere gli accessori più adatti per creare il vostro 

esclusivo spazio, dove liberare la passione per il buon cibo e la condivisione 

della giusta compagnia.

The FÒGHER outdoor kitchen is not only a product with maximum performance 

levels but above all it's a tool designed and constructed by us for your personal 

pleasure. Just put the modules together according to your requirements and 

choose the most suitable accessories to create your own unique space, where 

you can indulge in your passion for fine food and share it with the right company.

THERMOMETER

TERMOMETRO



LA MODULARITÁ
DA FORMA AI DESIDERI

MODULAR DESIGN GIVES
SHAPE TO OUR IDEAS





Prodotto realizzato da elementi componibili per la cottura 

e la preparazione dei cibi con smoker professionale.

Product comprising modular elements for cooking and 

preparing food with a professional smoker.

AFFUMICATORE / SMOKER PROFESSIONALE

PROFESSIONAL SMOKER 450







DESIGN
EN PLEIN AIR





MATERIALI CHE NON LASCIANO
SPAZIO ALLE INTEMPERIE

MATERIALS THAT WILL WITHSTAND 
THE EFFECTS OF THE WEATHER

GRIGLIA A DOPPIA ESTRAZIONE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL DOUBLE RACK 



CUCINA MODULARE:

Modulo Lavello - Modulo Barbecue

Modulo Cottura Gas

MODULAR OUTDOOR KITCHEN:

Module with Sink - Module with Bbq 750 oven version

Module with 4 Burner Hob



Tutti i top e i piani di appoggio sono realizzati in Inox 

satinato, mentre gli elementi di struttura sono in acciaio 

allo Zinco/Magnesio, immune agli effetti di usura 

dovuti agli agenti atmosferici e capaci di conservare 

il prodotto nel tempo.

All the tops and shelves are made in satin stainless 

steel, while the frame is in Zinc-Magnesium coated 

steel, immune to the effects of the weather and able 

to preserve the product over time.

MATERIALI
MATERIALS

ACCIAIO
ZINCO/MAGNESIO

ZINC/MAGNESIUM
COATED STEEL

ACCIAIO
INOX SATINATO

SATIN
STAINLESS STEEL



8 De Grey Square, De Grey Road, Colchester, Essex, CO4 5YQ
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