
   

  

ACCESSORI                                 
design Atelier Bellini   

  
  

SET DI COTTURA E PULIZIA   

Il set di cottura e pulizia (costituito da una pinza, una paletta e un raschietto) è un complemento indispensabile per 

cucinare e pulire la piastra con facilità:   

   Pinza   Paletta   Raschietto   

materiale   
Acciaio inox aisi304                         

a finitura sabbiata   
 acciaio inox aisi304                              

a finitura sabbiata   

acciaio inox aisi304                          

a finitura sabbiata   

peso   180 g   220 g   265 g   

   

COPERCHIO   

Il coperchio è un modo molto efficace e non invasivo, dal punto di vista estetico, per proteggere l’Onfalós dalla 

polvere e dallo sporco quando non viene utilizzato. Ė realizzato in acciaio inox a finitura sabbiata e va appoggiato alla 

piastra esclusivamente durante i periodi di “riposo” e non durante la cottura.   

Una volta capovolto, il coperchio si trasforma in un capiente ed elegante vassoio per servire le pietanze.    

Disponibile in tre dimensioni.   

   Coperchio Piccolo   Coperchio Medio   Coperchio Grande   

materiale   
Acciaio inox AISI304                                                     
a finitura sabbiata   

Acciaio inox AISI304                                   
a finitura sabbiata   

Acciaio inox AISI304                                     

a finitura sabbiata   

diametro   620 mm (sp 1,2mm)   760 mm (sp 1,2 mm)   1000 mm (sp 1,5 mm)   

   

QUADRIPODE   

Il quadripode sostiene in modo stabile ed elegante il coperchio dal lato del vassoio, ottenendo un esclusivo tavolino di 

servizio. Realizzato in Acciaio Inox a finitura lucida, ed è richiudibile per facilitare la movimentazione e liberare lo spazio. 

Disponibile in tre dimensioni.   

   

PETALI    

I petali sono piani di appoggio realizzati  in Corian® (materiale eccezionalmente resistente alle macchie e ai graffi), da 

applicare a piacere  attorno ad Onfalós. Possono essere acquistati singolarmente scegliendo nella gamma di cinque 

colori:    

Glacier White (bianco); Pearl Grey (grigio perla); Hot (rosso); Citrus Orange  (arancio); Imperial Yellow (giallo).    

Sono disponibili in tre formati diversi, uno per modello.   

   Petalo Piccolo   Petalo Medio   Petalo Grande   

materiale   Corian®   Corian®   Corian®   

dimensione LxPxsp   440x410x13 mm   440x480x13 mm   440x600x13 mm   

peso   3,1 kg   3,8 kg   5,1 kg   

   

TELO DI COPERTURA   

Per difendere l’Onfalós, dagli agenti atmosferici (pioggia, neve, vento, salsedine e polvere) è disponibile il telo di 

copertura. Trattasi di una copertura robusta di qualità, realizzata in un materiale impermeabile utilizzato nella nautica,  

che calza perfettamente a pennello sul corpo dell’Onfalós.   

Disponibile in due dimensioni, per il modello piccolo e medio, in un colore raffinato grigio chiaro.   

Materiale   Caratteristiche         Dettagli   

Tessuto spalmato PVC   

   longevità, resistenza agli UV, alle 

muffe, impermeabilità totale, ingombro 

minimo e facilità di lavaggio  

  

doppie cuciture per una maggiore 

tenuta  
chiusura lampo (zip) in plastica   

            



   

  

                           

Onfalòs piccolo con petali gialli (Imperial yellow) 
Onfalòs medio con petali grigi (Parl grey) 
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Quadripode 

Coperchio 

Il quadripode sostiene in modo stabile ed 

elegante il coperchio dal lato del vassoio, 

ottenendo un esclusivo tavolino di servizio.  

 

Telo di coperura in pvc colore 

grigio chiaro 


