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Probabilmente è cosa nota, ma si tende ad acquistare da chi si conosce e da persone di cui ci si fida.
Per fare in modo che le persone si fidino di noi bisogna anche dimostrare di essere degli specialisti del
settore, qualsiasi cosa si venda.
Quindi conoscere bene il prodotto Monolith, tutti i vantaggi, le peculiarità e le potenzialità, le differenze
con altri sistemi di cottura, sono aspetti determinanti per mostrare la propria conoscenza in materia e
soprattutto non perdere delle vendite.
Va da sè che anche l’aspetto “investigativo” del venditore farà la sua parte ovvero porre domande
efficaci che consentano di conoscere meglio le sue esigenze ed ancora di più quelle che sono le sue
aspettative.
Pensate quando andate in un ferramenta di “vecchia impostazione” prima di darvi un chiodo per un
quadro vi chiedono: quanto pesa il quadro, che muro avete ecc
Questa strategia di vendita, molto utilizzata, deve venire sempre prima di proporre il prodotto, e anche
se il cliente è convinto di volere Monolith, prima è importante capire se Monolith è la sua griglia ed in
caso qual è il modello migliore per lui e gli accessori di cui necessita ovvero la configurazione di griglia
perfetta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo di grigliatore: principiante, medio o avanzato/professionista
Cosa gli piace grigliare
Se gli piacciono i sapori tradizionali
Spazi a disposizione
Griglia più spesso per la famiglia o per gli amici
Quante volte all’anno griglia e in che stagione preferisce farlo
Fine settimana o anche durante la settimana
Ha già una griglia e se si di che tipo e perché ne vorrebbe un’altra
Gas o carbonella e perchè

Sono tutte domande che cercano di individuare il prodotto che fa per il cliente, per renderlo
soddisfatto, per fare in modo che diventi un cliente fisso e torni al punto vendita per altri acquisti.
In questo documento abbiamo inserito tutto quello che dovete sapere sulle griglie kamado di Monolith
e quello che Monolith azienda ed il distributore possono fare per voi per supportarvi al meglio nella
promozione e vendita dei prodotti Monolith.
Se ci sono informazioni che non sono all’interno di questo documento e che vi servono, chiedete,
saremo felici di darvele.
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A proposito di Monolith
L’Azienda
Monolith Grill è un'azienda tedesca con sede a Osnabrück, nel nord est della Germania tra Colonia e
Amburgo, che produce Kamado Grill e accessori. L’azienda è stata fondata nel 2008 e il marchio
registrato successivamente nel 2009.
Il titolare di Monolith Grill GmbH, Signor Matthias Otto, che tra l’altro possiede il 100% dell’azienda,
decise di iniziare a produrre i Kamado Monolith per la sua passione per il mondo del Barbecue e dei
Grill ed anche perché era rimasto stupito la prima volta che ha visto un Kamado al lavoro,
riconoscendone fin da subito l'enorme potenziale ed il fascino che emanava il sistema.
Il marchio Monolith è supportato da Brand Chef Ambassadors che aiutano il Brand a far crescere la sua
autorevolezza e la brand awareness nel mercato.
La sua presenza in tutto il mondo è aumentata negli ultimi 4 anni perché il marchio Monolith fa sempre
più presa sul pubblico sia per le prestazioni che per il Design e la qualità dei prodotti. Questo deriva
anche dalla reputazione dell’essere il Leader nel mercato Tedesco, mercato più importante in Europa
e quindi punto di riferimento per gli amanti ed i professionisti del settore.

.

Il Marchio
Il nome Monolith nasce per comunicare immediatamente le sue principali caratteristiche: solidità della
griglia e affidabilità del prodotto, richiamando anche le caratteristiche dei prodotti "made in Germany".
Monolith è un brand riconosciuto come leader in Germania ed in Europa non solo nel segmento
Kamado Grill ma come leader nel settore dei Barbecue e grill.
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Le origini del Kamado. Il fascino di una tradizione che
viene da lontano
Il nome kamado è la parola giapponese che significa "fornello". Un kamado “mobile” ne è quindi una
sua evoluzione, chiamato "mushikamado". Questo giunse all'attenzione degli americani dopo la
seconda guerra mondiale. Il mushikamado è un vaso di argilla rotondo con coperchio in argilla a cupola
rimovibile e si trova tipicamente nel Giappone meridionale.

Come si alimenta
Le griglie di Mushikamado sono
generalmente alimentate con
carbone di legna, ma possono
bruciare rami secchi, paglia o legno.
Una delle caratteristiche principali
che il Kamado rivendica è che la sua
struttura in ceramica non influisce
sul sapore (nessun sapore
metallico).

La versatilità di un
Kamado Grill
Il Mushikamado è stato progettato
per cuocere a vapore il riso ed è usato dalle famiglie giapponesi per le occasioni cerimoniali. È versatile
e può essere utilizzato per grigliare e affumicare. Ciò è dovuto alle proprietà di ritenzione del calore del
guscio in ceramica con temperature fino a 400 ° C cosa non possibile con altri sistemi. I fornelli in stile
Kamado grazie al controllo preciso del flusso
d'aria (e quindi della temperatura) sono molto
simili ai forni a legna, possono essere quindi
utilizzati anche per arrostire, cuocere e dorare.

L’evoluzione
L'uso versatile che ne è possibile fare, negli
ultimi 10 anni ha portato questo sistema
all'attenzione dei fan del barbecue e dei grill,
facendo in modo che alcune aziende abbiano
iniziato ad adattarsi e sviluppare così un sistema
modulare e scalabile per dare la possibilità
d’impiegarlo sia per uso domestico che per uso professionale ed infine anche la possibilità di avere
un prodotto che possa essere facilmente spostato.
Sono stati nel tempo progettati molti accessori per il Kamado, dando così la possibilità di godere di più
di una semplice grigliatura, potendo cucinare in molti modi diversi.
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Il Kamado moderno era nato.
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I Kamado Monolith
Monolith combina tradizione, design, innovazione e la tecnologia più avanzata applicata alle griglie in
ceramica.

Un prodotto di Design
Monolith è un’eccellenza del design e dell’ingegneria tedesca in quanto racchiude in sé un semplice
concetto: “bello è ciò che funziona”. È stato realizzato per avere in un solo sistema tante
caratteristiche uniche: design e qualità, innovazione tecnologica e funzionalità, praticità e prestazioni
non paragonabili ad altri sistemi.

Un prodotto Tedesco
Solidità, robustezza, durata, tecnologia e design sono gli elementi fondamentali che caratterizzano
Monolith. Il Kamado di concezione Tedesca. Monolith è riuscito nell’ingegnerizzare la griglia a legna e
carbone più avanzata al mondo. Stabilendo in questo modo un nuovo standard internazionale grazie
alla sua incredibile precisione, alle sue caratteristiche innovative e all'attenta lavorazione degli alimenti.
Nel corso degli anni, l'esperienza degli ingegneri tedeschi si è unita all'ingegno del MasterGriller USA di
BBQ Guru per creare un Kamado sempre più moderno, senza però dimenticare la tradizione, facendo
in modo che l’utilizzo fosse alla portata di tutti anche quotidianamente, professionisti e non.
Negli ultimi anni Monolith ha concentrato le sue attenzioni non solo sulla tecnologia, ma anche su
qualità e durata del prodotto, grazie a questo oggi possiamo affermare che Monolith è il miglior
produttore di griglie in ceramica in tutto il mondo.
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Il Kamado Grill più avanzato sul mercato
Monolith gestisce automaticamente e controlla senza sforzo la griglia come un forno attraverso
l’utilizzo di un controllo digitale integrato, ricordiamo che è un accessorio.
I controller high-tech, in combinazione con il sistema di alloggiamento della ventola di controllo della
temperatura integrato di Monolith, ne aumentano l'efficienza e forniscono un controllo completo sulla
griglia. Incluso con funzionalità WiFi, è creato per gli appassionati di cucina disposti a esplorare nuove
modalità di cottura. Monitora e regola fino a tre temperature di cibo in tempo reale, oltre alla
temperatura del tuo Monolith. Il risultato è un'esperienza di cucina all'aperto senza eguali.
Le innovazioni tecnologiche offrono possibilità di controllo della cottura senza precedenti, come il
tracciamento e l'analisi dell'andamento della temperatura all'interno del barbecue.

Prestazione termica eccezionale
Realizzati in ceramica e acciaio estremamente resistente al calore, i barbecue in ceramica Monolith
richiedono pochissima energia (poco carbone) e pochissimo tempo per raggiungere le temperature
desiderate. Inoltre, l'eccellente isolamento in ceramica e la possibilità di regolare l'alimentazione
dell'aria riducono il consumo di carbone del 25/50% rispetto a qualsiasi altro barbecue a carbonella sul
mercato.

La produzione dei kamado Monolith
La produzione dei kamado Monolith è fatta nella zona storica di produzione della ceramica cinese ed
esattamente dove sono nati i kamado. La partnership di Monolith è con un produttore storico Cinese
specializzato nella produzione di sistemi di cottura in ceramica ed ovviamente in kamado, ma sempre
su disegno ed ingegneria dello studio di progettazione dell’ufficio Ricerca e Sviluppo di Monolith.
Monolith ha uno stabilimento modernissimo dedicato solamente alla produzione dei propri modelli di
kamado con una linea automatizzata di forni per la cottura, fase fondamentale del processo di
produzione in quanto determinerà la qualità della ceramica e la sua tenuta termica, ed un sistema
innovativo per la “smaltatura” dell’esterno delle griglie.

9
Monolith Kamado Grill – Argomenti di Vendita – Documento riservato

Versatile e multifunzione
Con Monolith devi dimenticare tutto ciò che sai sul barbecue e sulle griglie che hai
visto fino ad ora. È tempo di immaginare un mondo diverso, dove l'unico limite alle
possibilità di cottura sarà l’immaginazione di chi lo usa, questo perché oltre al fatto
che Monolith è un kamado e può essere usato come tale, Monolith è anche un
sistema multifunzione per grigliare, fare barbecue, affumicare insomma un'unica
soluzione per tante tipologie di cottura.

I sapori
Poiché il movimento dell'aria all’interno del Monolith è mantenuto a livelli minimi e
la quantità di ossigeno necessaria per mantenere la temperatura è particolarmente
bassa, la carne cotta nel Monolith manterrà una maggiore quantità di succhi
naturali, quindi maggior sapore. Piatti incredibilmente teneri e succulenti. Goditi
tutto il sapore della carne.
La griglia kamado Monolith dona agli alimenti quel sapore naturale, quello delle
cotture tradizionali, di una volta, che solo un sistema di cottura a carbone o a legna
può trasmettere al cibo. Con l’utilizzo di legnetti e pellet aromatizzati, inoltre, si
posssono ottenere pietanze dai sapori più svariati.

Sano e salutare
Monolith può essere essere utilizzato anche per grigliare in modo sano e salutare. Con altri tipi di grill
questo non è possibile. Può essere usato senza fiamma, per una cottura lenta e bassa, come in un
forno, questo permette al cibo di rimanere tenero, di conservare dentro i succhi naturali, il che significa
vitamine e sali minerali e anche, grazie alla tenerezza del cibo, favorire masticazione e digestione. Si
possono evitare le tanto criticate “bruciatore” cancerogene senza rinunciare al gusto tipico della griglia
a brace. Infine il grasso che cola dai cibi più grassi, durante la cottura indiretta, non viene a contatto
con il fuoco e quindi non viene bruciato provocando fumi “tossici” ma viene raccolto in un apposito
contenitore.

Facile da utilizzare
Monolith è un sistema di cottura adatto sia per i principianti che per grillers molto avanzati, fino a
poter essere utilizzato in modo ancora più spinto, come per esempio nella ristorazione professionale, i,
per molte ore consecutive.
Queste le principali caratteristiche:
Facile da montare
Facile da accendere
Raggiunge la temperatura ideale di cottura velocemente
Facile da utilizzare sia come grill che come barbecue
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Facile controllo delle temperature grazie al sistema di ventilazione ed in caso all’accessorio di
controllo digitale della temperatura
Facile da pulire, raccolta della cenere brevettato
Sicuro in quanto la temperatura del rivestimento in ceramica esterno non raggiunge mai una
temperatura tale da divenire un pericolo per chi lo sta utilizzando e per chi “gira intorno” al
grigliatore, come per esempio i bambini.
Si raffredda in meno di 20 minuti, grazie sempre al sistema di ventilazione

Il Kamado con la più ampia scelta di accessori
Monolith ha accessori per spingere il suo utilizzo oltre il normale grill o barbecue: utensili da cucina,
coperture da esterno, tavoli e carrelli, sistemi di tavoli modulari per l’esterno, carbonella e vari tipi
pellet aromatizzati in vari gusti e nel 2018 è stato presentato il primo pane da cuocere nel Monolith.

Adattabile a qualsiasi progetto di cucina da esterno
Il Design di Monolith e la sua forma perfetta sono caratteristiche che rendono Monolith ideale da
inserire in qualsiasi struttura da cucina per esterni.

Il prezzo, uno dei punti di forza
Monolith è un Kamado di alta qualità ma con un prezzo molto competitivo che può essere considerato
alla portata di molti. I modelli Monolith sono forniti con una vasta gamma di accessori che nessun altro
concorrente ha incluso nel prezzo di ingresso.
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Ultimi premi e riconoscimenti ricevuti
Il modello Monolith Classic è stato premiato come il miglior grill a carbone 2018 "nella classifica tra i
migliori barbecue e grill 2018 dal sito on-line www.barbecue-smoker-recipes.com e questa è la
motivazione:
"Il Monolith Classic continua ad essere non solo il miglior grill a carbone per il 2018, ma anche la mia
prima scelta in assoluto di attrezzatura da cucina all'aperto, semplicemente perché ti dà tutto:
Migliore sapore di affumicato
Migliori carni succose
Miglior temperature di cottura
Migliore risparmio di carburante
Migliore configurazione rapida e facile da pulire
Migliore durata, life-time test
USA Grill award
“Monolith è il kamado più versatile presente sul mercato”
Digital Trends – Outdoor Awards
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!

I prodotti Monolith
Per una ampia e dettagliata descrizione dei modelli di Monolith e degli accessori rimandiamo al
catalogo generale.
Ad oggi la famiglia dei Kamado Monolith consiste in 3 misure:
!
!
!
!

Monolith Junior
Monolith Classic
Monolith Basic (una versione con meno accessori del Monolith Classic)
Monolith Le Chef

Adatti per:
Monolith Junior
Il modello più compatto. Adatto per piccoli spazi: per esempio su balconi o piccole terrazze e per un
rapido utilizzo all'interno, naturalmente sotto cappa. Ideale per una coppia. Infine adatto per essere
trasportato. Si può grigliare volendo fino a due livelli quindi aumentare lo spazio a disposizione nelle
cotture indirette.
Misure: Larghezza 47 cm Altezza con carrello 95 cm griglia di cottura 33 cm.
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Monolith Classic
La dimensione più popolare, è adatta per balconi, terrazzi e perfetto per il giardino, magari inserito
nella tua cucina all'aperto oppure con il suo carrello Buggy. Ideale per una famiglia, per cene con amici
anche numerosi in quanto si può grigliare contemporaneamente fino su 3 livelli.
Misure: Larghezza 120 cm Altezza con carrello 120 cm griglia di cottura 46 cm.
Monolith Le Chef
L’Ammiraglia di casa Monolith. Ideale per giardini, con o senza tavolo. Ideale per famiglie e compagnie
di persone numerose, feste ed eventi in quanto si può grigliare contemporaneamente fino su 3 livelli.
Misure: Larghezza 135 cm Altezza con carrello 129 cm griglia di cottura 55 cm.

Il Monolith in dettaglio. Design e funzionalità uniche.
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Accessori
Monolith offre una vasta gamma di accessori, utensili, coperchi, carbone certificato FSC e pellet
affumicatori e aromatizzatori, tavoli e carrelli per trasformare la tua griglia in ceramica MONOLITH in
una completa cucina mobile da esterno
Utensili per cucinare
Griglie aggiuntive
Tavoli con route per esterno
Carbonella e Pellet
Accessori aggiuntivi per ampliare le funzionalità come la plancha e il girarrosto

Carbonella Professionale certificata uso alimentare
Il carbone MONOLITH è un prodotto di altissima qualità, sia perché è un prodotto naturale al 100%,
senza sostanze chimiche, sia per le eccellenti prestazioni. Realizzato interamente in legno duro
certificato FSC come faggio, quercia, frassino e carpino. I pezzi di carbone che hanno dimensioni
comprese tra i 4 e i 12 cm consentono un flusso d'aria ottimale all'interno del cestello del focolaio.
Si accende molto rapidamente e raggiunge temperature di 200° – 250° entro 10 - 15 minuti. Qui si
consiglia di utilizzare l’accenditore elettrico ultra-veloce MonoLighter.
Confezioni da 3 e 8 kg.
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Pellet Aromatizzati certificati uso alimentare
Altro vantaggio dell’utilizzo di Monolith è la possibilità di avere a disposizione una gamma di Pellet
aromatizzati in vari gusti per variare ed aggiungere qualità alle cotture.
Questi producono, a seconda del tipo di legno, degli aromi speciali.
Realizzati esclusivamente in legno di latifoglia senza corteccia, sono adatti per tutti i tipi di barbecue.
I pellet, vista la loro qualità, possono essere collocati direttamente sul carbone, senza necessità di
essere bagnati.
Faggio, ciliegia, Mela, Nocciola, Acero e Mesquite (mistura per dare pizzantezza ai cibi).
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Tecniche e stili di Cottura sul Monolith
Essendo un sistema multifunzione sul Monolith chiunque si può divertire anche sperimentando sistemi
di cottura nuovi. Va da se che chi lo vuole utilizzare in modo tradizionale come “Griglia” lo può fare
senza problemi, ma la possibilità di avere all’occasione un sistema che non vincola è una grossa
opportunità.
Con Monolith si possono effettuare cotture veloci come grigliare oppure solamente scottature e
dorature per finire alimenti magari cucinati su altri sistemi, oppure cotture lente come per esempio le
costine.
E’ impossibile trovare una griglia dalle dimensioni del Monolith con le prestazioni del Monolith,
potendola utilizzare per cotture differenti.
Utilizzo come Griglia
Cottura diretta su più livelli
Cottura indiretta
Mista
Utilizzo come Barbecue
Monolith può diventare un vero e proprio forno a legna per cotture sia veloci che lente
esattamente come avviene in altri barbecue.
Scottature e dorature
Con Monolith si possono effettuare meravigliose scottature e dorature degli alimenti. La tecnica
della scottatura offre l'incredibile colore e sapore che pensiamo quando immagini una
succulenta bistecca con l’esterno dorato per bene. Per esempio dopo una cottura sous-vide con
Monolith puoi provvedere a realizzare una meravigliosa crosticina sulla bistecca.
Affumicatura
Monolith può essere utilizzato come uno smoker per cucinare piatti dal sapore affumicato
utilizzando anche i vari Pellet aromatizzati oppure lasciare solamente che l’alimento prenda il
gusto ed il sapore della legna.
Forno
Pizza
Pane
Arrosti
E molto altro
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Con accessori addizionali si può estendere l’utilizzo ed utilizzarlo anche come:
Girarrosto
Plancha o fry-top
Wok per utilizzo della padella

Monolith un oggetto di design per cucine da esterno
Monolith può essere inserito in progetti di cucine da esterno sia per casa che per la ristorazione.
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Monolith è adatto al modo di grigliare Italiano?
Come grigliano mediamente gli Italiani
Le differenze con il mercato tedesco e quello USA sono evidenti non solo in termini di cultura sul come
utilizzare ogni diverso tipo di grill o barbecue ma anche sull'uso di grill e del barbecue, diciamo in modo
"moderno". C’è da dire che in Italia la tradizione del cibo grigliato, oltre ad essere diversa da nord a sud,
ha le sue basi nella cottura dell’alimento puro direttamente sulla griglia, sia carne o pesce, a volte senza
marinatura, questa è la Tipica Grigliata all’Italiana. Non sono previste spezie e aromi, la carne è in
gran parte condita a fine cottura solamente con olio, sale e pepe.

Cosa sta cambiando
Tuttavia, questo non dovrebbe portarci ad intendere che niente stia cambiando e che l'evoluzione del
modo di grigliare all’americana, non avrà spazio in Italia, piuttosto i numeri dicono che c'è una "buona
tendenza" dell'italiano ad interessarsi a nuovi tipi e nuovi modi di intendere la griglia come una cottura
più lenta, in modo indiretto, e anche con l'uso di spezie e marinate diciamo per sapori più decisi..

Conclusione: Monolith soddisfa il modo di grigliare all’Italiana
I Kamado Monolith possiamo dire che sicuramente incontrano ed incontreranno sempre di più il gusto
italiano sia della Tipica Grigliata all’Italiana sia dell’innovazione in quanto è una griglia
multifunzionale.
Monolith partendo dalla base ovvero dell’essere utilizzato come una tipica griglia all’Italiana può
accompagnare le persone verso l’utilizzo del barbecue e del grill in modo diverso e innovativo. Inoltre il
suo design, e gli italiani amano il design, ne fa un oggetto da inserire in qualsiasi ambiente che non lo
svalorizza anzi al contrario.

Perché gli italiani dovrebbero comprare Monolith?
E’ utilizzabile per Grigliare all’Italiana
Prodotto multifunzione
Facile da usare e da gestire
Prodotto di Design: adatto all'uso domestico, può essere installato quasi ovunque e non deve
essere nascosto, come altri grill, perché è anche un prodotto di design e soprattutto non si
rovina, non si deteriora non arrugginisce
Gli italiani amano la qualità
E’ un sistema professionale da poter utilizzare anche in ambito domestico
Ottime cotture anche naturali
Rapporto qualità prezzo ottimo
Prodotto Tedesco: solido, forte e difficile da danneggiare

19
Monolith Kamado Grill – Argomenti di Vendita – Documento riservato

20
Monolith Kamado Grill – Argomenti di Vendita – Documento riservato

Tutti i vantaggi di Monolith
Forza del Brand
Un marchio forte in Germania e ben riconosciuto in tutta Europa
Prodotti ben realizzati e di design, alta qualità, qualità tedesca
Rispetto alla qualità il prezzo è eccellente anche paragonato alla concorrenza
Specialista di Kamado e non produttori di altri tipi di grill
In pochi anni Monolith è diventato un leader ben riconosciuto in Germania e in altri paesi
Europei e non solo come produttore di Kamado ma in tutta la scena di BBQ e Grill

Opportunità del mercato Italiano
Prodotto tedesco e per questo percepito di alta qualità
In Italia nessuno è forte in questo segmento
Il segmento Kamado Grill non è ancora stato riconosciuto dalla gente quindi opportunità di
essere i primi
Le vendite di prodotti per la casa all'aperto stanno crescendo, il giardino inizia ad essere inteso
come il “soggiorno verde” di casa
Le vendite di barbecue stanno crescendo
La cultura del barbecue internazionale e della griglia sta crescendo
Monolith griglia anche in modo tradizionale italiano
La gente italiana ama molto più la legna e la griglia a carbone rispetto alla griglia a gas
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Vantaggi rispetto ad altri grill e barbecue
Le griglie Kamado hanno pareti molto più spesse e trattengono il calore in modo più
efficiente ed efficace rispetto alle altre griglie.
Con Monolith il tuo cibo non avrà mai sapore o odore di gas, naturale o GPL, anche
peggiore.
L'aria entra nella griglia di Kamado attraverso un'area sul fondo della griglia, passa
accanto alla fonte di carbone e lascia la parte superiore - simile a una stufa a legna.
La temperatura è regolata e controllata dalla quantità di aria che si lascia entrare e
uscire dalla griglia Kamado.
Una volta preriscaldate, le griglie Kamado sono molto stabili e possono cuocere a basse
o alte temperature fino a quando la griglia ha carbone e ossigeno.
Nessuna ruggine: le griglie Kamado sono resistenti e composte da composti ceramici ed
acciaio inox. Possono stare all’aperto tutto l'anno con poca manutenzione.
Non ci sono altri barbecue o grill sul mercato versatili come Monolith
Rapporto prezzo/performances vantaggioso
Rapporto qualità-accessori-prezzo rispetto
alla concorrenza vataggioso
La brace si spegne in pochissimi minuti
chiudendo tutta la ventilazione del Monolith
al contrario di altri sistemi dove forzatamente
bisogna attendere la fine della brace oppure
rimuoverla oppure spegnerla con altri
sistemi.
La brace del Monolith una volta spenta, alla
successiva accensione la si può riutilizzare al
contrario di altri sistemi dove bisogna
lasciarla finire di bruciare oppure rimuoverla.
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Ugo Alciati, Monolith Chef Ambassador Italia
Ugo Alciati, Chef Stellato al Guido Ristorante di Fontanafredda a Serralunga d’Alba, è lo Chef
Ambassador Italiano di Monolith Kamado Grill.
Alciati ha trovato in Monolith uno strumento talmente versatile da poter essere utilizzato in molti modi
all’interno dei suoi 4 ristoranti inoltre quello che lo ha affascinato è stato il poter, attraverso l’utilizzo dei
kamado Monolith, poter cucinare piatti con i sapori autentici della tradizione.

Per utilizzare l’immagine dello Chef Alciati ad uso promozionale, bisognerà sempre chiedere il consenso
al Responsabile Marketing per l’Italia di Monolith tramite il distributore Tecno Garden, specificando per
quale motivo si intende utilizzare l’immagine dello Chef.
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!

La MonoElite Italian Crew

La MonoElite è una squadra di Chef specializzati in grill e barbecue che Monolith e Tecno Garden hanno
creato per supportare, aiutare ed avviare i nostri rivenditori.
Per ricevere informazioni su come è possibile essere supportati dal Team MonoElite dovete contattare
Tecno Garden.
I MiG

!!!!
Estratto dal sito 211@8ABBCCC#D06#E;B01B
“MiG sta per “Männer im Glutrausch” (traduzione libera – uomini nell’ebbrezza della brace). Stiamo
insieme alla griglia dal 1998. Le prime esperienze, come tanti altri, le abbiamo fatte a casa, ma il grande
pubblico subito ci ha presi. Il leggendario Open Air al piazzale del Castello di Brunico è stato il nostro
punto di partenza ufficiale. Michele Capano insieme a Myrko Leitner e altri amici erano i responsabili
per accontentare i visitatori sul lato gastronomico.
La missione dei MiG
“Lavoriamo alla griglia con passione e vogliamo convincere tante persone di questo. Vogliamo fare
vedere quanto è possibile fare con e sulla griglia, non solamente i würstel o le bistecchine. Per questa
ragione giriamo tutta la ns. regione e offriamo corsi e seminari di vario tipo. Organizziamo anche feste
speciali su richiesta (p.e. compleanni, feste aziendali ecc.) come qualche volta accendiamo le griglie
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solamente per noi stessi. La ns. cucina, i vari grill, sono sempre al centro, lavoriamo in mezzo alla gente,
in modo aperto, perché ognuno possa darci un’occhiata.”
Il nostro slogan – Alpine Grill & BBQ
“Viviamo in una Provincia che è caratterizzata da influssi vari, da Nord come da Sud. Il Sudtirolo offre
una varietà incredibile sia nella cucina sia nelle ricette. Questa è la ns. base e così vogliamo portare
questa particolarità sulla griglia. Siamo sempre in cerca di specialità alpine che possono essere
trasportate alla griglia. Qualche idea e ricetta la potete trovare qui.”
Il team
I MiG sono: Haymo Gutweniger, Michele Capano e Myrko Leitner. Haymo è arrivato nel team nel 2012
ed è stato responsabile a portarci il tema dello Smoker e delle cotture lunghe.
I MiG hanno appena scritto un libro di ricette per grill e barbecue molto interessante che aiuterà
tantissimo nell’utilizzo dei kamado Monolith.

E’ possibile acquistare il libro I Signori della brace, Grigliate Alpine e bbq in libreria ma anche su
Amazon e a questo link: https://www.raetia.com/it/highlight/i-signori-della-brace-detail.html .
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Il servizio al rivenditore come valore aggiunto
Come fatto in Germania e in tutto il mondo, Monolith aggiunge valore ai suoi prodotti e al suo progetto
fornendo molti servizi.
Monolith ed il suo distributore forniranno vari servizi ai rivenditori per finalizzare al meglio le vendite,
spiegando esattamente i punti di forza di Monolith attraverso anche un gestione costante degli agenti
sul territorio di Tecno Garden che rileverenno tutte le esigenze e consiglieranno al meglio.

Servizio tecnico
Ricambi
Formazione tecnica
Gestione delle garanzie

Servizi di consulenza
Come vendere Monolith
Come organizzare il Corner della showroom del cliente
Formazione alla forza vendita
Organizzazione di eventi
o Dimostrazioni
o Corsi di barbecue
o Barbecue show
o ecc

Servizi di Marketing e Comunicazione
Strategie di promozione e pubblicitarie
Predisposizione di promozioni di Monolith
Comunicazione digitale
Supporto per Social Media
Ecc

Monolith Grilling School, la formazione
La formazione è fondamentale per il nostro successo e si riflette nel livello di servizio e conoscenza
fornito ai clienti. Vengono intraprese sessioni di formazione regolari per aumentare le conoscenze e
migliorare le abilità e le competenze dei membri del team.

Corsi e dimostrazioni
I corsi di grill e barbecue nonché dimostrazioni personalizzate sono degli strumenti vincenti per
proporre i prodotti ai propri clienti.
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Per questo scopo Monolith attraverso il suo distributore fornisce una squadra di supporto di Grigliatori
esperti chiamata MonoElite con la quale pensare, creare ed organizzare sia corsi che dimostrazioni
presso il punto vendita.
I corsi seguono un format già predefinito che quindi sono veloci da realizzare.
Le dimostrazioni invece possono essere richieste in qualsiasi momento presso il vostro punto vendita,
l’unico vincolo sarà quello di avere un kamado Monolith sul quale operare e definire con lo Chef che vi
verrà assegnato cosa dimostrare, in caso non ci fossero esigenze specifiche, esempio piatti locali,
provvederemo a realizzare le nostre dimostrazioni standard.
Il Team di MonoElite fornisce anche corsi di formazione ai dipendenti o al personale del punto vendita
per un corretto avviamento all’uso e alla vendita dei kamado grill di Monolith e degli accessori.
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Materiale Marketing per il Punto Vendita
Monolith, attraverso il suo distributore può progettare e fornire tutto il materiale POS per allestire al
meglio lo spazio dedicato ai prodotti Monolith, da un piccolo corner ad una esposizione completa con
tutti gli accessori.
•
•
•
•
•

Cataloghi
Leaflet
Dispaly per accessori
Roll-up
Realizzazione di grafiche personalizzate
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Attività di comunicazione e promozione locale
Monolith possiede tantissimo materiale da veicolare ai rivenditori, dalle foto prodotti da pubblicare sul
sito, a foto emozionali, ambientazioni, foto degli chef e molto altro materiale.

Attività sui Social del rivenditore
Monolith può fornire ai rivenditori dei post già preconfezionati:
•
•
•
•

Titolo
Descrizione
Foto
Articolo

Da pubblicare sui social del rivenditore a livello locale. Questo supporto faciliterà notevolmente l’attività
di promozione del rivenditore.
Altre iniziative potranno essere richieste al distributore Tecno Garden come partecipazione ad eventi o
fiere locali, pubblicità sulle riviste locali. Tutte queste attività verranno supportate sia a livello
consulenziale che operativo.
Esempio:
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Perché scegliere un kamado di qualità
Qui vi spieghiamo come argomentare e illustrare ai clienti il perché scegliere una griglia kamado e di
marca al posto di un kamado economico e sconosciuto risparmiando all’acquisto qualche centinaio
d’Euro.
Questo è un problema che a volte si presente ai rivenditori autorizzati Monolith quando capitano
persone che dicono: ho visto un kamado economico sul web a metà del prezzo di un Monolith.
La prima domanda da fare è naturalmente: un kamado grill? Ovvero una griglia in ceramica? E della
stessa misura?
Se la risposta è si allora adesso vi diamo non una ma tante ragioni da esporre per fare in modo che
almeno "il perché scegliere un kamado di qualità e di marca" sia la scelta migliore per non buttare soldi
e per dare questo consiglio siate in grado di argomentata al meglio. Poi ognuno è libero di fare la
propria scelta ed investire su un kamado economico e non di marca, viviamo in un mercato libero.
Partiamo dal fatto che Monolith fa parte di quella ristretta cerchia di Kamado di marca e di qualità
(perché riconosciuti tali in tutto il mondo nel settore grill e barbecue) ma che possono essere
quantificabili in non più di 5 al mondo come per esempio Big Green Egg (il più famoso), Kamado Joe
(viene prodotto dallo stesso produttore di Monolith in Cina e Primo, tutti e tre sono produttori
Americani.
Precisiamo che ultimamente la confusione sui prezzi di vari kamado è stata creata dalla notevole
richiesta di questo tipo di griglie in ceramica e vista la grande richiesta nuovi marchi entrano nel
mercato ogni anno rendendo, al non esperto, difficile determinare quale kamado sia giusto e quale no.
Tuttavia se si conoscono le caratteristiche da confrontare, la scelta di una griglia a carbone in stile
kamado può essere semplificata molto. Per semplificare il tuo processo di acquisto, abbiamo delineato
alcune delle cose che dovresti prendere in considerazione.
Non dimenticate che le griglie kamado sono solo ed esclusivamente quelle in Ceramica.

Motivi per scegliere un kamado di qualità e non un kamado
economico
•

•

Migliaia di clienti soddisfatti: Prima di tutto perché ci sono migliaia di clienti contenti che usano da
anni i prodotti Monolith un esempio è la Facebook Community Monolith Owners Club, dove
troverete clienti soddisfatti che condividono le loro esperienze. Iscrivetevi e ve ne renderete
immediatamente conto, non c’è bisogno di possedere un Monolith per iscriversi;
Ricerca e sviluppo continui: alla base della produzione dei nostri kamado grill ci sono anni di studi
continui, non solo per migliorarne qualità e prestazioni ma anche per rimanere sempre in linea con
le richieste del mercato e molto spesso, Monolith queste tendenze le anticipa grazie alle sue
innovazioni. Per questo motivo Monolith è un prodotto che fa tendenza non solo nel mercato dei
kamado grill ma in tutto il settore dei grill e dei barbecue. Questa è una garanzia su l’investimento
per il futuro ovvero quello di avere sempre innovazioni che faranno in modo che il tuo grill non sarà
mai obsoleto;
30
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

Prestazioni difficilmente riscontrabili in altri prodotti: sia la forma che la struttura in ceramica
sono i punti deboli dei kamado economici. Uno dei più grossi problemi dei kamado economici è la
qualità della ceramica. Questa incide tantissimo sulle prestazioni e quindi sulle cotture in quanto
per esempio non riesce a trattenere il calore e a mantenere le temperature costanti, ci sono grosse
dispersioni e la temperatura in caso di cotture indirette ovvero d’utilizzo come forno non è mai
stabile e causa abbassamenti continui della temperatura e quindi cotture non ottimali.
Il migliore Design: anche il design è un aspetto fondamentale da considerare, i kamado sono
oggetti anche d’arredo e l’estetica è un fattore fondamentale se questo viene mantenuto sia nel
giardino di casa o in un ristorante in una cucina a vista. I materiali scadenti ne possono
compromettere l’estetica quando la ceramica o le finiture in metallo si deteriorano
compromettendone la bellezza;
La qualità dei materiali e delle rifiniture:
o la ceramica è delicatissima e questo lo sappiamo ma trattandola bene e se il materiale
composito è eccellente dura in eterno. La qualità di questi materiali naturalmente costa
mentre il kamado economico spesso e volentieri non l’ha e quindi in fase di cottura
specialmente sulle alte temperatura da problemi. La ceramica potrebbe rompersi e spesso
dopo una o due volte risulterà impossibile continuare ad utilizzare il grill;
o La qualità della ceramica determina un perfetto assorbimento del calore e quindi mantiene
le temperature al valore desiderato a lungo oltre a trattenere l'umidità per mantenere il
cibo umido e tenero senza dover ricorrere a vaschette con acqua per ammorbidire i cibi e
mantenerli morbidi;
o la smaltatura esterna del Monolith che da sola incide molto sui costi di produzione in
quanto è fatta di una vernice speciale ed elastica di prima qualità, inoltre l'applicazione di
questa è effettuata con una tecnica robotizzata che li rende indeteriorabili;
o le finiture di Monolith sono tutte in acciaio inox 304 inossidabile quindi non arrugginisco ed
inoltre sono isolate per non ingiallire con il calore prodotto dal grill;
o I ripiani laterali sono in bambù e questo li rende idonei all’uso esterno al contrario di certe
mensole in legno che con il tempo si deteriorano scolorendosi;
Controllo qualità I kamado Monolith hanno un severe controllo qualità in fase produttiva sia
durante le fasi di produzione che a fine assemblaggio
Dotazione di base: Il nostro kamado Monolith viene fornito già equipaggiato per la cottura diretta
ovvero per grigliare; per la cottura indiretta ovvero per fare barbecue e utilizzarlo come forno ed
infine come affumicatore, pochissimi kamado hanno queste dotazioni di base;
Monolith BBQ Guru è la griglia tecnologicamente più avanzata al mondo: Monolith nella versione
BBQ Guru è l’unico kamado presente sul mercato che viene fornito già con il ventilatore integratore
per raggiungere e successivamente mantenere la temperatura sempre al punto desiderato, il
ventilatore è già integrato nativamente con i controlli digitali dell’azienda americana BBQ Guru;
Ampia gamma di accessori: Monolith non solo è un prodotto di alta qualità ma ha in dotazione
un’ampia gamma di accessori che altri kamado economici non hanno. Gli accessori servono per
avere sempre più strumenti per essere in grado di realizzare cotture sempre più vicine ai propri
gusti per esempio utilizzando le griglie in ghisa; oppure accessori che ne ampliano le funzionalità di
base come per esempio la pietra refrattaria per fare diventare il kamado Monolith un eccellente
forno per la pizza ed il pane; il girarrosto, la piastra in acciaio per avere una plancha fry top ed
infine un sistema per renderlo un WOK;
Garanzia del produttore: questo è un fattore importantissimo in quanto alcuni kamado a basso
costo non l’hanno. Verificate sempre che ci sia la garanzia del produttore, gli anni di garanzia ed
infine chi rilascia la garanzia ovvero un’azienda Italiana come Monolith fa tramite i suoi rivenditori
ed il suo distributore oppure un’azienda non Italiana e questo sicuramente allunga i tempi di
recupero dei pezzi di ricambio;
Utilizzo in ambito professionale: la ristorazione necessita di sistemi che non si fermino mai. Vista la
qualità dei kamado Monolith questi sono usati tantissimo nel settore della ristorazione
professionale e questo fattore la dice lunga sulla qualità dei dispositivi ovvero quando una griglia
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deve rimanere accesa ogni giorno per 10 12 ore deve essere di ottima qualità. Un ristoratore non si
può permettere di rimanere “a piedi” durante il servizio con gli strumenti di cottura

Non solo materiali di qualità per la struttura ma materiali di qualità
per la tutela delle persone
•

•

La smaltatura esterna è molto importante per la salute delle persone: per il rivestimento esterno in
Monolith vengono utilizzati smalti che soddisfano le severe normative sui prodotti per alimenti che
prevedono limiti estremamente bassi per il contenuto di metalli pensanti anche se la ceramica di
Monolith non entra in contatto diretto con i cibi. L’adozione di smalti coprenti più spessi sono
indice di garanzie per l’utilizzo quotidiano dei nostri grill;
La temperatura esterna della ceramica anche alle più alte temperature interne della camera di
cottura non raggiungerà mai una temperatura che potrà “ustionare” chi inavvertitamente toccasse
l’esterno del kamado, naturalmente allontanando subito la mano. Questo tutela soprattutto i
bambini che inavvertitamente avvicinandosi al kamado potrebbero entrarvi in contatto.

Passiamo ai servizi, fondamentali per l'assistenza di un prodotto
•

•
•

•

•

•

Assistenza dai rivenditori: I kamado Monolith per prima cosa hanno una rete di rivenditori sul
territorio che vi daranno assistenza e vi spiegheranno i prodotti. Un ottimo servizio pre e post
venditaa è il supporto ideale per chi si avvicina alle nostre griglie per la prima volta;
Pezzi di ricambio: i rivenditori Monolith vi daranno assistenza post-vendita e avranno sempre pezzi
di ricambio tramite il distributore;
Potete toccare con mano il kamado prima di comprarlo: lo sappiamo se il kamado comprato sul
web non vi piace lo potete restituire, a volte però difficilmente, dipende dove è stato acquistato.
Vederlo e rendersi conto del prodotto quando non lo si conosce bene, magari come un telefonino,
è un’altra cosa ed è un servizio che solamente i rivenditori autorizzati Monolith possono darvi;
Marketing: video e materiali commerciali di supporto sui Social di Monolith per visualizzare come
“lavorano” le nostre griglie è fondamentale e la possibilità di avere cataloghi con descrizioni
minuziose di ogni modello e di ogni accessorio come cataloghi e naturalmente informazioni
continue;
Forum e blog: con Monolith potrete valutare le loro prestazioni e la loro qualità sulla base di
commenti di centinaia di persone e di clienti affezionati e non sulla base di 5 recensioni sul web;
o Per esempio Monolith ha un fanclub di affezionati clienti e appassionati della griglia che
condividono le loro esperienze in questo gruppo Facebook Monolith owners club
I nostri Chef ambassador: la bontà delle griglie kamado Monolith sono certificate da Chef
professionisti che garantiscono con la loro presenza la qualità dei nostri prodotti come per
esempio Ugo Alciati, Chef Stellato presso il Guido Ristorante di Fontanafredda a Serralunga d'Alba
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Confronto con altri leader di mercato
Questa è una tabella realizzata dal distributore USA tra Monolith modello Classic e i maggiori
concorrenti presenti sul mercato. I prezzi sono in dollari ma è indicativa la differenza che è ancora
attuale in percentuale.
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Contatti
Per ogni ulteriore informazione, per incontri di approfondimento per dimostrazioni, per avviamento del
personale addetto alla vendita e per qualsiasi ulteriore necessità potete conttatare il vostro distributore
Tecno Garden attraverso il vostro agente di zona.

Tecno Garden – Via Cesare Battisti, 59/d - 35010 Limena (PD)
Tel. 049 769966 - Numero Verde 800 955541
Responsabile: Sig. Michele Peruzzo
email tecnogarden@tecnogarden.com
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DISTRIBUTORE PER IL SETTORE CASA ESCLUSIVISTA PER L’ITALIA
www.tecnogarden.com

MONOLITH Grill GmbH | Frida-Schröer-Straße 56 - 49076 Osnabrück | info@monolithkamadogrill.it
WWW.MONOLITHKAMADOGRILL.IT
Monolith è una griglia sia per uso domestico che per i Professionisti della ristorazione.

