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Grazie per aver scelto un apparecchio bbq gionson. Abbiamo pensato a voi quando 
abbiamo progettato questo grande ed elegante apparecchio. Così, ogni volta che lo si 
usa, si può essere certi di ottenere sempre ottimi risultati al barbecue. 
 
 
 

  
 
 
 
 
RIPARAZIONE E ASSISTENZA CLIENTI 
Utilizzate solo ricambi originali per i vostri prodotti. Tenete a portata di mano le 
seguenti informazioni quando contattate il servizio clienti: Modello, numero di 
prodotto, numero di serie. Queste informazioni sono riportate sulla targhetta. 
 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 

Informazioni  generali e raccomandazioni 

 Informazioni sulla protezione ambientale  
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1 Istruzioni di sicurezza 

Prima di montare e utilizzare l'unità, leggere le istruzioni per l'uso. Il produttore non si 
assume alcuna responsabilità per lesioni o danni causati da un montaggio o un uso 
improprio dell'apparecchio. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e 
accessibile per poterle leggere in futuro. 
 

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili 

• L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o 
istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli 
connessi. 

• I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità gravi o 
multiple devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano 
sempre sorvegliati. 

• Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontano dall'apparecchio, a meno che non 
siano sempre sorvegliati. 

• I bambini non possono giocare con l'apparecchio. 
• Tenere tutto il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini e 

smaltirlo in modo appropriato. 
• Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchio durante il 

funzionamento o il raffreddamento. Le parti toccabili sono calde. 
• Non permettere ai bambini di eseguire lavori di pulizia e manutenzione senza 

supervisione. 

2 Istruzioni di sicurezza 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 
Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'unità.  

• Non spostare l'apparecchio durante l'uso.  
• Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola dopo l'uso.  
• Indossare guanti di protezione quando si maneggiano parti particolarmente 

calde.  
• Non sporgersi dal barbecue quando lo si accende.  
• Non lasciare il grill incustodito quando è acceso.  
• Non ritardare l'accensione dopo aver aperto l'acceleratore.  
• Non collocare oggetti sull'unità e non appoggiarsi ad essa.  
• Non spruzzare aerosol in prossimità dell'unità durante il funzionamento.  
• Non utilizzare o conservare materiali infiammabili all'interno o in prossimità di 

questo apparecchio.  
• Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi sulla griglia.  
• Non tentare di smontare o regolare le valvole di controllo.  
• Non tentare di smontare o regolare il regolatore.  
• Non verificare le perdite con una fiamma aperta.  
• Non modificare questa unità.  
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• La ventilazione della griglia non deve essere bloccata.  
• Le parti sigillate dal produttore o dal suo rappresentante non devono essere 

manomesse dall'utente.  
 

3 Descrizione del prodotto BBQ 

 
Immagine  1 

 
 
 

1. Termometro 
 

2. Cofano dell'estrattore 
 

3. Vano batteria 
 

4. Manopola del controller 
 

5. Pulsante di accensione 
 

6. Collegamento al gas 
 

7. Vaschetta di raccolta del grasso 
 

8. Griglia per barbecue 
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3.1 Componenti 

 

Griglia per barbecue 

 

Piastra ignifuga 

 

Vaschetta di raccolta del grasso 

 

Vaschetta di raccolta del grasso 

 

Bruciatore 

 
 
 
 
 

Piastra di bloccaggio del bruciatore 
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4 Istituzione 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 

• L'apparecchio deve essere utilizzato solo al di sopra del livello del suolo, 
all'aperto, con ventilazione naturale e senza zone di ristagno, dove le fughe di 
gas e i prodotti della combustione vengono rapidamente dispersi dal vento o 
dalla convezione naturale.  

• Questo barbecue è destinato esclusivamente all'uso esterno.  

• Non collocare mai il barbecue in edifici, garage, baracche o passaggi coperti, 
né in barche, case mobili o roulotte.  

• Questo per evitare il possibile sviluppo di incendi o monossido di carbonio con 
effetti tossici o rischio di soffocamento. 

 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 

• Una stanza con pareti su tutti i lati, ma con almeno un'apertura permanente 
nella zona del pavimento e senza copertura superiore. 

• All'interno di un sottospazio che comprende una copertura superiore e non più 
di 2 pareti. 

• All'interno di un sottospazio che comprende una copertura superiore e più di 2 
pareti; in questo caso si applica il seguente principio: 

 
→Almeno il 25% della superficie totale delle pareti è completamente aperto e almeno 
il 30% della superficie restante delle pareti è aperta e libera. 
 
→Per i balconi, almeno il 20% della superficie totale delle pareti laterali, posteriori e 
frontali deve essere e rimanere aperto e libero. 

4.1 Posizione 

Quando si pianifica l'ubicazione e si prepara la struttura di installazione dell'unità, 
osservare i seguenti punti: 

• Questo apparecchio deve essere installato in conformità con le autorità locali. 
• I requisiti di queste istruzioni per le distanze dai materiali refrattari si applicano 

anche ai materiali refrattari alle cui superfici sono attaccati i materiali refrattari. 
• La distanza minima da una parete verticale o da una parete posteriore in 

materiale non ignifugo al di sopra dell'altezza del piano di lavoro e dietro la 
griglia è di 1000 mm.  

• La distanza verticale dal piano di cottura ai materiali combustibili deve essere 
di almeno 1000 mm. 

• La distanza minima da una parete verticale sopra l'altezza della superficie di 
lavoro in materiale combustibile è di 300 mm sul lato destro o sinistro. 

Quando si utilizza e si immagazzina il gas liquido in un locale, è necessario 

prevedere una ventilazione. Il gas è altamente esplosivo e può causare gravi lesioni 

e danni materiali se si accumula e poi si incendia. 
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4.2 Situazione di installazione fissa o mobile 

• Il grill richiede una barriera ignifuga sotto la griglia per evitare temperature 
eccessive. La barriera deve essere posizionata almeno 40 mm al di sotto del 
fondo dell'apparecchio. 

• Il piano di lavoro su cui poggia la griglia deve essere in materiale ignifugo.  
• Questo apparecchio deve essere ventilato. La bocchetta può essere collocata 

in due posizioni alternative: sul lato anteriore sotto il piano di lavoro o sulla 
barriera ignifuga sotto la griglia. Fare riferimento alle illustrazioni (come da Fig. 
2) per le opzioni di sfiato e le posizioni alternative. 

• Questo apparecchio può essere installato sia in un bancone a isola sia in un 
bancone con alzatina.  

• Questa griglia deve essere installata in un piano di lavoro con una profondità 
minima (da fronte a retro) di 700 mm. 

• Evitare i luoghi ventosi per non compromettere le prestazioni della cottura e del 
bruciatore. Se questa situazione non può essere evitata, può essere necessario 
uno screening. 

• Se la griglia è installata in un mobile, le dimensioni minime del mobile devono 
essere LWD: 1200mm/800mm/950mm (secondo la figura 2) e il mobile deve 
avere 4 ruote, 2 delle quali devono essere resistenti alla rottura. Le rotelle 
devono essere fissate al bordo esterno del mobile. 

• Se l'apparecchio è dotato di un recipiente o di un dispositivo di fissaggio per la 
bombola del gas, quest'ultima deve essere saldamente collegata al recipiente 
o al dispositivo di fissaggio e deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 
4.3, voci di elenco b), c), d) ed e). 
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Immagine 2 
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4.3 Bombola del gas  

• Se l'apparecchio è dotato di un vano di installazione per ospitare una bombola 
di GPL ricaricabile, tale vano deve essere attrezzato in modo che:  

a. La ventilazione efficace è garantita da aperture nella parte superiore e 
inferiore, a condizione che l'area totale delle aperture nella parte 
superiore sia pari a 1/100 dell'area di base del compartimento e quella 
delle aperture nella parte inferiore sia pari a 1/50 dell'area di base del 
compartimento;  

b. il supporto della/e bombola/e di gas ha una resistenza sufficiente a 
sopportare la deformazione sotto il carico della/e bombola/e di gas 
riempita/e;  

c. la bombola (o le bombole) del gas possano essere facilmente inserite o 
estratte dall'apparecchio;  

d. la valvola della bombola del gas è facilmente accessibile e rimane 
facilmente azionabile quando la bombola del gas è in posizione; 
l'accessibilità alla valvola può essere ottenuta, ad esempio, dopo 
l'apertura di una porta senza l'uso di un ausilio (utensile o chiave);  

e. se l'apparecchio può essere collegato con un tubo flessibile, questo non 
deve entrare in contatto con spigoli vivi durante il collegamento. Il tubo 
del gas deve essere sempre accessibile quando è installato. 

• L'altezza massima della bombola del gas non deve superare i 500 mm e la distanza 
minima dalla barriera termica sotto la griglia deve essere di almeno 100 mm. 
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4.4 Collegamento al gas  

• L'allacciamento del gas deve essere eseguito da uno specialista. 
• Prima di installare l'apparecchio, assicurarsi che il gas in bombola (tipo e 

pressione del gas) fornito dal rivenditore sia compatibile con l'impostazione 
dell'apparecchio. 

• Assicurarsi che l'aria possa circolare intorno all'unità. 
• Le informazioni sull'alimentazione del gas sono riportate sulla targhetta di 

identificazione. 
• L'apparecchio deve essere collegato in conformità alle norme di installazione 

attualmente in vigore. Rispettare le norme sulla ventilazione 
• Utilizzare solo bombole di gas conformi alle normative nazionali e regionali. La 

dimensione minima della bottiglia per questo barbecue è di 5 kg. Assicurarsi 
che la bottiglia contenga una quantità di combustibile sufficiente a far funzionare 
l'apparecchio. In caso di dubbio, contattare il fornitore di gas locale. 

• Quando si sostituisce la bombola del gas, assicurarsi che questa sia tenuta 
lontana da qualsiasi fonte di accensione. 

• Non collegare mai una bottiglia non conforme alle normative locali. 
• Le bottiglie non devono essere esposte alla luce solare diretta o al calore 

estremo. 
diventare. 

• La valvola di intercettazione deve essere disattivata quando l'unità non è in uso. 
• Le bombole di gas devono essere conservate in un locale protetto e fuori dalla 

portata dei bambini. 
• Quando si rimuove la bombola del gas, assicurarsi che tutte le valvole di 

controllo siano in posizione "OFF". 
• Quando si ricollega il tubo alla bottiglia, accertarsi che tutti i collegamenti siano 

ben saldi prima di ricollegarlo. 
• Eseguire una prova di tenuta dopo ogni sostituzione e ricollegamento.  
• Utilizzare esclusivamente tubi flessibili per gas e riduttori di pressione conformi 

alle normative nazionali e regionali. La lunghezza del tubo non deve superare 
1,50 m. In Finlandia, la lunghezza del tubo flessibile non deve superare 1,20 m. 
 

• Assicurarsi che il tubo non sia attorcigliato durante il funzionamento.  

Immagine 3 
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5 Immagini dell'installazione 

 
Immagine  4 
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Immagine  5 

5.1 Dimensioni del taglio per il montaggio in superficie 

 
Immagine  6 
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5.2 Dimensioni del taglio per il montaggio a incasso 

 
Immagine  7 

6 Disegni dimensionali griglia di installazione 

 
Immagine 8 
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Immagine 9 
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6.1 Utilizzo 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 
Rischio di lesioni, ustioni 
 

• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi e le pellicole protettive (se 
presenti) prima del primo utilizzo. 

• Non apportare modifiche tecniche all'unità 
• Non coprire le aperture di ventilazione 
• Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento. 

• Non utilizzare l'apparecchio come superficie di lavoro o di stoccaggio. 
 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 
Pericolo di incendio e di esplosione 
 

• Non caricare nell'apparecchio prodotti infiammabili o oggetti bagnati con 
prodotti infiammabili, né collocarli vicino o sopra l'apparecchio. 

 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza  
Rischio di danni all'unità. 
 

• Non collocare fogli di alluminio sull'apparecchio. 
• Assicurarsi che la fiamma non si spenga quando si ruota rapidamente la 

manopola di regolazione dall'impostazione più alta a quella più bassa. 
• Utilizzare solo gli accessori forniti con l'apparecchio 
• Non collocare un distributore di calore sul bruciatore. 
• Quando si utilizza un barbecue a gas, si generano calore e umidità. Assicurare 

un'adeguata ventilazione del locale in cui è collocato l'apparecchio. 
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente alla cottura. Qualsiasi altro uso 

è da considerarsi non previsto, ad esempio il riscaldamento di una stanza. 
• Assicurarsi che nessun liquido acido, come aceto, succo di limone o detergenti 

per sciogliere la calce, entri in contatto con la griglia. Questi possono causare 
macchie opache 

• Lo scolorimento delle superfici in acciaio inox non influisce sulle prestazioni 
dell'apparecchio. 
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7 Montaggio del barbecue 

7.1 Tubo del bruciatore 

I tubi del bruciatore sono preassemblati 
in fabbrica. Per installare il tubo del 
bruciatore, inserire il bruciatore 
attraverso l'apertura nel pannello 
posteriore, quindi posizionare l'estremità 
aperta sulla rampa dell'ugello e 
agganciare l'aletta di posizionamento 
nella piastra. 
Ripetere questa procedura per due tubi 
del bruciatore adiacenti e fissarli con la 
piastra di bloccaggio e le viti 
corrispondenti. 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.2 Deflettore di fiamma 

Quando tutti i bruciatori sono montati e 
fissati, i deflettori di fiamma vengono 
inseriti nelle fessure (vedi fig. 11) e 
fissati all'irrigidimento opposto. 11 
mostrato, inserito nelle fessure e fissato 
all'irrigidimento opposto. 
 

 Avvertenze/istruzioni di 
sicurezza 
Rimuovere la pellicola protettiva dai deflettori di fiamma prima di utilizzarli! 
 
  

Immagine 10 

Immagine 11 
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7.3 Inserire le griglie 

Le griglie vengono inserite come 
descritto nella figura. 12 
Si prega di notare i dettagli 
dell'immagine. 12. Le griglie possono 
essere utilizzate in una sola posizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7.4 Installazione della batteria per 
l'accensione 

Per l'accensione della batteria viene 
utilizzata una batteria standard AA da 1,5 
V. 
Rimuovere il coperchio del vano batterie 
come descritto nella Fig. 13. 
Aprire l'alloggiamento della batteria in 
senso orario e inserire la batteria. 
Quindi richiudere l'alloggiamento della 
batteria in senso antiorario e inserire il 
coperchio del vano batteria come 
mostrato nella figura 13. 13. 
Inserire e serrare le viti in dotazione          

Immagine 12 

Figura 13 
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8 Istruzioni per l'uso 

8.1 Funzioni di controllo 

 
Immagine  14 

 
1. Pulsante di accensione 

 
2. Unità di controllo del bruciatore 

di assegnazione 
 

3. Posizione OFF 
 

4. Posizione di accensione 

 
5. Posizione massima 

 
6. Manopola del controller 

 
7. Posizione minima 

 

 
 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 
Prima dell'uso, accertarsi che non si sia accumulato grasso nel vassoio inferiore. 
Rimuovere il grasso in eccesso per evitare che prenda fuoco nella teglia. 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 

8.2 Temperatura massima di esercizio 

• La temperatura massima di funzionamento con il cofano chiuso è di 250°C, 
leggibile sul termometro incorporato nel cofano. 

• Se la temperatura viene superata per un periodo di tempo prolungato, l'acciaio 
inossidabile può scolorirsi in modo permanente. 

8.3 Prima di accendere il grill: 

• Controllare che tutti i tubi e i collegamenti del gas siano ben saldi. 

• Il coperchio non è destinato a essere utilizzato come coperchio di cottura. 

• Verificare che tutte le manopole siano in posizione di chiusura (O). 

1 

2 

4 

3 

5 

7 

6 
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• Assicurarsi che le griglie siano pulite. 

• Aprire la valvola del gas sulla bottiglia di vetro.  

8.4 Istruzioni per l'accensione 

 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 
Aprire il cofano del fornello prima di accenderlo. 
 

 
 

• Per accendere un bruciatore, premere il 
pulsante di accensione e ruotare la manopola 
nella posizione descritta nell'illustrazione, 
mantenendola per 5 secondi. 

• Se il bruciatore non si accende, ruotare la 
manopola in posizione di chiusura (O). Lasciare 
uscire il gas e ripetere il processo di accensione. 

• Una volta acceso un bruciatore, ripetere la 
procedura per gli altri bruciatori, se necessario. 
 
 
 
 
 

 
 
 

8.5 Accensione manuale 

• Se il sistema di accensione automatica non funziona, la griglia può essere 
accesa manualmente. 

• Per accendere il grill manualmente, utilizzare un fiammifero lungo.  

• Far passare il fiammifero acceso attraverso le fessure della griglia e avvicinarlo 
il più possibile al bruciatore, quindi tenere la manopola in posizione di 
accensione per accendere la fiamma.  

• In caso di mancata accensione, chiudere la valvola di controllo e attendere 
qualche minuto affinché il gas si disperda prima di provare a riaccendere il 
barbecue. 

• Una volta acceso un bruciatore, ripetere la procedura per gli altri bruciatori, se 
necessario. 

  

 


 
Immagine 15 
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8.6 Preriscaldamento delle griglie 

• Questo barbecue è dotato di bruciatori ad alte prestazioni. 

• Nella maggior parte dei casi, è sufficiente preriscaldare la griglia per 5 minuti 
prima di iniziare a grigliare. 

• Come nella maggior parte dei casi, l'utente impara con l'esperienza l'efficacia e 
gli intervalli necessari per ottenere il miglior tempo di preriscaldamento e la 
temperatura di cottura ideale. 

• Non bisogna dimenticare che ciò dipende anche dal tipo di alimento, dal suo 
spessore e dal modo in cui viene preparato. 

• I test hanno dimostrato che la fiamma del bruciatore può essere abbassata per 
ottenere una cottura soddisfacente. 

• Se l'unità non funziona correttamente, leggere il capitolo "Risoluzione dei 
problemi". 

• Se si lascia che le zone di cottura si surriscaldino, durante la fase di cottura si 
produrrà troppo fumo, con conseguente bruciatura degli alimenti. 

• Durante la cottura, non sporgersi sulla griglia aperta e non appoggiare le mani 
o le dita sul bordo della camera di cottura. 

• In caso di fiamme improvvise e incontrollate, allontanare gli alimenti dal fuoco 
fino a quando la fiamma non si è spenta. 

• Per cucinare con il coperchio chiuso, è sufficiente impostare i bruciatori alla 
potenza più bassa (MIN) per ottenere una cottura soddisfacente. 
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8.7 Per spegnere il bruciatore 

• Al termine della cottura, ruotare completamente la manopola in senso orario in 
modo che il segno sulla manopola sia in posizione di chiusura (O). 

 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 
Chiudere la valvola del gas della bombola al termine dell'utilizzo. 

9 Pulizia e cura 

Il grill da incasso gionson bbq è realizzato in acciaio inox di alta qualità, che può 
scolorire nel tempo se non viene curato. Per mantenere il grill al meglio, si consiglia di 
pulire le superfici di cottura dopo ogni utilizzo. Le istruzioni per la pulizia e la cura sono 
essenziali per il corretto funzionamento e la durata dell'apparecchio. La mancata 
osservanza di queste istruzioni di manutenzione può comportare un reclamo in base 
alla garanzia del produttore.  
 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 
Assicurarsi che il barbecue sia spento e raffreddato prima di seguire le istruzioni 
riportate di seguito. 
 

9.1 Piano cottura in acciaio inox 

Informazioni  generali e raccomandazioni 
Molti acidi, succhi, marinate e salse contengono forti elementi acidi che attaccano 
lentamente la superficie dell'acciaio inossidabile se non vengono rimossi 
immediatamente dopo la cottura.  
 

• Dopo l'uso, rimuovere tutte le particelle solide dalla superficie di cottura con una 
spazzola per griglie con setole in ottone o acciaio inox o con una spazzola di 
plastica.  

• Eliminare i residui di grasso con un panno di carta o mettere le superfici di 
cottura in lavastoviglie. 

• Pulire accuratamente la superficie con un panno o una spugna, un detergente 
delicato e acqua calda.  

• Asciugare immediatamente le parti e ricoprire la superficie di cottura con un 
leggero strato di olio da cucina. In questo modo si protegge la superficie quando 
non viene utilizzata.  
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10 Specifiche del gas 

prime lifestyle gmbh 
NOME DELL'UNITÀ/ NOM DE L'APPAREIL/ NOME DELL'APPARECCHIO: GIONSON 
MODELLO/TIPO NO/ MODELLO/TIPO NO: 1054 8 BRUCIATORE / 00001 
NOME COMMERCIALE / NOM COMMERCIAL /NOME COMMERCIALE:: THE GIONSON BBQ 
SERIE NO. : 

CAT I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50) I3P (50) 

TIPO DI GAS 
TIPO DI GAS 
TIPO DI GAZ 
TIPO DI GAS 

BUTAN 
G30 

PROPANO 
G31 

BUTANO, PROPANO O LORO 
MISCELA G30/31 

PROPANO 
G31 

PRESSIONE DEL GAS 
PRESSIONE DEL GAS 
PRESSIONE DEL GAS 
GAS PRESSIONE 

28-30 
mbar 

37 mbar 30 mbar 50 mbar 

Qn(kW)Hs 17.4 17.4 17.4 23.3 20.0 

ZIELLÄNDER 
PAESI DI DESTINAZIONE 
PAESI DI DESTINAZIONE 
PAESI DI DESTINAZIONE 

BE, FR, IT, LU, IE, GB, 
BR, PT, ES, CY, CZ, LT, 

SK, CH, SI, LV 

LU, NL, DK, FI, SE, CY, 
CZ, EE, LT, MT, SK, SI, 

BG, IS, NO, TR, HR, 
RO, IT, HU, LV 

AT, DE, SK, CH, LU 

 

 0063/22  PIN: 0063DN3688 
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11 Risoluzione dei problemi 

Informazioni  generali e raccomandazioni 

11.1 Il barbecue non si accende 

Possibile causa Risoluzione dei problemi 

Nessun gas 
Valvola di intercettazione su ON 
Bombola del gas vuota - Riempire o 
cambiare la bombola del gas 

L'accensione non funziona 

Controllare la batteria: quando si preme 
il pulsante di accensione si deve sentire 
uno scatto. Sostituire la batteria 
Accendere il barbecue manualmente. 

Elettrodo di scintilla bagnato o sporco 
Pulire e asciugare accuratamente 
l'elettrodo. Assicurarsi che la posizione 
sia corretta (vedere figura 16). 

 

Immagine 16 

La fiamma non rimane accesa quando si rilascia il pulsante 

Possibile causa Risoluzione dei problemi 

Il regolatore non è stato premuto 
abbastanza a lungo da attivare il 
monitoraggio termico. 

Ripetere l'accensione e tenere premuta 
la manopola del regolatore 
contemporaneamente alla manopola di 
accensione per 5 secondi. 

La termocoppia non è posizionata 
correttamente rispetto alla fiamma 

Verificare se la fiamma può attivare la 
termocoppia (vedere figura 17). 
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Figura 17 

 

11.2 Odore di gas 

 Avvertenze/istruzioni di sicurezza 

Possibile causa Risoluzione dei problemi 

Perdita di gas 

Chiudere l'alimentazione del gas alle 
valvole di intercettazione Controllare la 
tenuta, serrare i collegamenti. Se il 
problema persiste, contattare un 
installatore di gas. 
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12 Garanzia 

Se un componente diventa inservibile a causa di difetti di fabbricazione o di materiali 
entro il periodo specificato dalla data di acquisto, gionson bbq o un rivenditore riparerà 
il danno o (a discrezione del rivenditore) fornirà un componente sostitutivo. 
 

12.1 Periodo di garanzia 

gionson bbq fornisce una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. 

12.2 Bombole per gas liquido 

Il produttore della bombola di gas è responsabile del materiale, della lavorazione e 
delle prestazioni della bombola. Contattare il rivenditore o il produttore della bombola 
del gas per le richieste di garanzia o di assistenza. 

12.3 Gestione della garanzia 

In Svizzera, la garanzia è fornita da gionson bbq. In altri paesi, contattare il rivenditore 
autorizzato gionson bbq per informazioni sul rivenditore gionson bbq. 
Per garantire una rapida elaborazione della richiesta di garanzia, è necessario 
registrare tutti i dettagli specifici dell'unità nell'apposito spazio. Conservare queste 
informazioni per riferimento futuro. 

12.4 Non coperto 

• La griglia deve essere esposta alle intemperie il meno possibile. Quando 
l'apparecchio si è raffreddato ed è stato pulito, riporre la griglia sotto un 
coperchio. Le coperture climatiche in poliestere/vinile sono un accessorio 
opzionale che garantisce molti anni di funzionamento senza problemi. 

• Superamento della temperatura massima di esercizio 

• Se l'apparecchio viene utilizzato in una cucina all'aperto o in un apparecchio 
mobile completamente esposto alle intemperie, è necessario utilizzare una 
copertura resistente alle intemperie per proteggerlo. 

12.5 La richiesta di garanzia scade 

La presente garanzia non copre i danni subiti dall'acquirente o da qualsiasi altra 
persona in conseguenza dei seguenti atti o difetti: 

• Mancanza di manutenzione, uso improprio, negligenza, incidente o 
 installazione impropria di questa unità. 

• Graffi, ammaccature, corrosione o scolorimento dovuti al calore, 
 Detergenti abrasivi o chimici  

• Corrosione o danni dovuti agli agenti atmosferici, incendi di grassi, 
 insetti, agenti atmosferici o grandine. Nota: i barbecue devono essere 
 essere coperto quando non è in uso. 

• Pulizia e normale usura. Operazioni di servizio di questo tipo 
 può diventare esigibile.  

• Uso commerciale del barbecue. 

• Riparazioni non autorizzate durante il periodo di garanzia. 

• Costo della rimozione o della reinstallazione. 
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13 Condizioni di garanzia 

• L'apparecchio viene consegnato al servizio di assistenza del rivenditore 
gionson bbq o a un agente di assistenza autorizzato e le spese di trasporto sono 
a carico del proprietario. Si declina ogni responsabilità per perdite o danni 
durante il trasporto. 

• Il funzionamento e la manutenzione dell'unità sono conformi alle istruzioni 
fornite. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite da una 
persona autorizzata. 

• L'installazione deve essere conforme agli standard applicabili in materia di gas, 
elettricità ed edilizia, come specificato nelle normative locali del proprio paese 
o regione. 

• Non sono state apportate modifiche o riparazioni senza la preventiva 
approvazione del concessionario. Tale riparazione o sostituzione non prolunga 
il periodo di garanzia. 

• La prova d'acquisto deve essere presentata insieme alla scheda di garanzia per 
confermare la data di acquisto e determinare il periodo di garanzia. Questa 
garanzia si applica solo all'acquirente originale. 

• Il periodo di garanzia viene calcolato solo a partire dalla data di acquisto. 

• Se la presente garanzia è in conflitto con qualsiasi legge statale, prevarranno i 
diritti legali dell'acquirente. 

• L'installazione di parti che non provengono dal produttore invalida la presente 
garanzia. 

13.1 Servizio di assistenza  

Per aiutarvi a contattare il Servizio clienti, vi preghiamo di compilare le seguenti 
informazioni e di tenerle pronte al momento della chiamata. Non è necessario 
registrare la garanzia. Tuttavia, conservate la ricevuta o la prova d'acquisto. Se si 
richiede una garanzia su questa macchina, è necessario fornire una copia della prova 
d'acquisto. Non saranno accettate richieste di garanzia senza la prova d'acquisto. 

14 Note 
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