
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Side Fire Box (SFB) 
 

NOTA IMPORTANTE!!! 
Con il montaggio del SFB il telaio del barbeque deve essere girato, nel senso che le gambe 
senza ruote devono essere dal lato in cui il SFB sarà montato, altrimenti i fori sul telaio non 
coincidono con quelli sul SFB. 
Per il montaggio sul DUO, i distanziali (vedi figura sottostante) risultano troppo lunghi, vanno 
quindi accorciati o sostituiti con dei tubicini di acciaio della lunghezza di 2-2.5cm. 
Su alcuni modelli di barbeque, la piastra che tiene il parzializzatore dell’aria in ingresso è 
imbullonata e non saldata, facilitanto notevolemente l’installazione del SFB. 
 

1. Rimuovere e scartare il contenuto della scatola e successivamente il cassetto portacenere dal 
SFB. 

2. Rimuovere le griglie di cottura, la griglia di riscaldamento, il braciere, la mensola laterale e 
il parzializzatore della presa d’aria dal corpo del barbeque principale. 

3. Appoggiare il barbeque principale sul terreno dal lato dove era la mensola laterale, con la 
presa d’aria rivolta verso l’alto. L’area su cui agire è quella in figura. 

 
4. Con un martello e un cacciavite far saltare il lamierino che copre i fori che sono posizionati 

intorno alla piastra che copre l’apertura dove sarà posizionato il SFB, se incontrate troppa 
resistenza praticate dei fori con un trapano ed una punta da 8mm invece di martellare. Con il 
martello fate saltare la piastra che ricopre l’apertura. Il risultato dovebbe essere quello in 
figura:          



                                       
5. Su alcuni  modelli più recenti non è più necessario fare questo lavoro in quanto la piastra è 

imbullonata, mentre è necessario farlo dal lato del SFB nel caso in cui sia quello venduto 
anche come grill da tavolo, la procedura è comunque la stessa. 

6. Posizionale il SFB sul corpo del barbeque principale, allineando i fori e usando i bulloni da 
12mm ed i relativi dadi unire l’SFB al barbeque stringendo i dadi per adesso solo con le dita. 
I dadi dobrebbero rimanere all’inteno del SFB. 

7. Aggiungere i due distanziali tra la sinistra del SFB e la barra trasversare tra le gambe del 
telaio del barbeque principale. Fate passare il bulloni da 50mm nei fori sulla barra 
trasversale, nei distanziali e quindi nei fori presenti sul SFB fissateli con i relativi dadi come 
in figura: 

 
8. Ruotate ora il barbeque nella posizione normale.  
9. Attaccate la maniglia di legno al coperchio del SFB utilizzando due bulloni da 12mm, le 

rondelle grover ed i relativi dadi 
10. Attaccate la maniglia metallica sulla parte alta del lato destro del SFB usando due bulloni da 

12mm, le rondelle grover ed i relativi dadi 



11. Attaccate la maiglia piccola di ferro al cassetto portacenere utilizzando due rondelle grover e 
due dadi. 

12. Montate la piastra parzializzatrice sulla presa d’aria sul cassetto portacenere utilizzando un 
bullone da 12mm, due rondelle piatte, una rondella grover e un dado. Il bullone dovrebbe 
attraversare una rondella piatta, la piastra parzializzatrice, il foro sul cassetto portacenere, la 
seconda rondella piatta, la rondella grover e finalmente il dado. 

13. Inserite due bulloni da 25mm nei fori sulla parte frontale del SFB e due bulloni da 25mm nei 
fori sulla parte posteriore. Questi bulloni servono da sostegno della griglia di cottura. 
Prestate attenzione che i dadi siano all’interno del SFB. 

14. Stringete tutti i dadi. 
15. Posizionate la griglia di sostegno del carbone nel cassetto portacenere ed inserite il cassetto 

nel corpo del SFB, poi posizionate la griglia di cottura. 
16. Rimontate i pezzi smontati all’inizio dal barbeque principale. 


