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L’ IDEA DI  BBQ KING  è di creare le miglior miscele
per il barbecue utilizzando INGREDIENTI  ITALIANI , 

come il Miele in polvere Abruzzese o la scorza di limone Bio 
Siciliana. I migliori ingredienti per dare un tocco autentico 

e gustoso alle classiche grigliate di carne.
Ogni miscela è studiata in base alla caratteristiche del taglio 
di carne, come pollo, maiale manzo e costine per esaltarne

le peculiarità.

I nostri rubs si dividono principalmente in due categorie,
RUBS  a base di SALE  e RUBS  a base di ZUCCHERO.

L’idea
Un rub non è altro che una MISCELA DI  ERBE

e SPEZIE F INEMENTE MACINATE per EFFETTUARE 
un MASSAGGIO  sulla superfice della carne, lo scopo di un 
rub è quello di CREARE UN BARK  (la crosticina esterna) 

dal sapore inconfondibile.
Il tutto deve essere equilibrato e adatto al tipo di carne,

ad esempio un rub dolce è adatto a carni di maiale, rispetto 
al pollo che necessita di un rub più aromatizzato.

I nostri RUB ESALTANO LE CARATTERISTICHE 
DELLA CARNE E NON LI  COPRONO .

Sarebbe inutile avere una carne da 10 e lode per poi 
utilizzarla con un rub troppo forte.

Cosa sono i rubs?



La tecnica si chiama DRY RUB , tradotto “MASSAGGIO
A SECCO” ed è un modo di insaporire la carne premendo 

con le dita e con i palmi delle mani sulla superfice della 
carne, in modo che le spezie aderiscono bene, e gli aromi 

penetrino tra le fibre.
Il suo SCOPO PRINCIPALE è di INSAPORIRE 
la CARNE , ma non è l’unico, infatti ha un’azione 

PROTETTIVA  dal calore eccessivo, e nel contempo
ad iniziaere un lavoro di precottura penetrando

negli strati più superficiali.

Come usarli?
BBQ

PADELLA

FORNO



RIBS RUB  è un classico del BBQ AMERICANO , il mix
di ingredienti sono stati studiati appositamente per esaltare 
le caratteristiche delle Ribs. RIBS RUB  è un rub a base 
di MIELE 100% ABRUZZESI , che donerà un color oro 
alla vostre ribs creando un BARK  da paura, ottenendo una 
PERFETTA CARAMELLIZZAZIONE.  Si presenta con un 
colore arancio giove e durante la spargitura è molto fine e 
quindi omogeneo. Ha un forte profumo di paparica dolce, 
pepe in grani, cipolla in grani, aglio in grani e semi
di sedano. Il RIBS RUB  é adatto alle basse temperature
in modo che lo zucchero non bruci ma CARAMELLI .

Ribs Rub
Tagli di carne:
COSTINE
DI  MAILE

Cottura:
INDIRETTA

Temperatura:
95° /  120°



CHICKEN RUB  è una miscela da utilizzare sulla carni 
bianche come pollo, quaglia e tacchino. Sprigiona il 
massimo del suo potenziale con la tecnica del DRY RUB , 
tradotto massaggio a secco in questo modo il sale e le spezie 
incominceranno fin da subito a conferire un gusto autentico 
alla carne. Grazie alla presenza della paprika il Chicken 
Rub RILASCERÀ UN COLOR DORATO  alla vostra carne 
e una tenera crosticina da far invidia unita alla freschezza 
della scorza di LIMONE .

Chicken Rub
Tagli di carne:
POLLO
QUAGLIA
TACCHINO

Cottura:
INDIRETTA

Temperatura:
110° /  150°



PORK RUB  è una miscela HOT  and SWEET , dolce e 
piccante allo stesso tempo. In questo rub troverete i migliori 
ingredienti per ottenere una BARK  da paura. È composto 
da MIELE 100% ABRUZZESE , capace di donare un color 
oro e di non essere troppo dolce, unito allo zucchero più 
puro che esista il Moscovado. Inoltre grazie alla struttura 
della PAPRIKA  otterrete un color ROSSO AMBRATO 
sulla superficie della vostra carne.

Pork Rub
Tagli di carne:
MAIALE
PULLED PORK
PATATA

Cottura:
INDIRETTA
DIRETTA

Temperatura:
95° /  150°



COWBOY RUB  è quello che ci vuole se volete una BOMBA 
UMAMI  sulla vostra carne rossa. Questa miscele di spezie 
a contatto con il calore diretto, sprigionerà un PROFUMO 
inconfondibile e autentico, specialmente quando incontra i 
sentori del CAFFÈ , pepe e dell’aglio. Grazie alla sua grana 
è il tipico rub che non può mancare a un griller che vuole 
cucinare la carne. COWBOY RUB  è senza zucchero quindi 
indicato per le COTTURE DIRETTE.

Cowboy Rub
Tagli di carne:
BISTECCHE
FILETTO
HAMBURGER
CIPOLLA

Cottura:
DIRETTA

Temperatura:
>190°



FISH RUB  se vi sentite degli squali del BARBECUE
e volete sorprendere i vostri amici con del pesce, FISH RUB 
fa al caso vostro. Un rub estremamente FRESCO  grazie alla 
scorza di LIMONE BIO  Siciliana, unita alla delicatezza del 
timo e della salvia, si presta benissimo su filetti di salmone, 
pesce bianco e crostacei.

FISH RUB  ha una grana molto voluminosa composta da 
prezzemolo tritato, cristalli di sale e scorza di limone Bio 
siciliana. È un rub molto profumato che anche in pochissime 
quantità può rivoluzionare il tuo pesce al BBQ .

Fish Rub
Tagli di pesce:
PESCE ALLA GRIGLIA
CROSTACEI
PESCE AFFUMICATO

Temperatura:
95° /  190°

Cottura:
INDIRETTA
DIRETTA



SPG RUB:  è il perfetto esempio quando si dice “ LESS IS 
MORE “ . SALT PEPPER GARLIC RUB  è estremamente 
GUSTOSO  da abbinare a tutti i rub della gamma BBQ 
KING , perché si sa SALE, PEPE E  AGLIO  non possono 
mai mancare a un barbecue. Salt Pepper Garlic Rub ha una 
grana composta da cristalli di sale, pepe e aglio granulare 
con un profumo avvolgente da abbinare a tutti i piatti BBQ .

Salt Pepper Garlic Rub
Tagli di carne:
TUTTI

Temperatura:
95° /  190°

Cottura:
INDIRETTA
DIRETTA



LPG RUB  Tre semplici lettere che nel mondo del BBQ 
possono SBALORDIRE  i tuoi ospiti. Lemon Pepper Garlic è 
l’unico rub HOT&FRESH  allo stesso tempo, FRESH  grazie 
alla scorza di LIMONE BIO  Siciliana, HOT  grazie al PEPE 
e SALE . Un tris vincente che rende questo rub unico e 
gustoso su piatti contrastanti tra loro come il PESCE  alla 
griglia, alette di POLLO , crostacei e agnello.

Lemon Pepper Garlic Rub
Tagli di carne:
AGNELLO
PESCE
CROSTACEI

Temperatura:
95° /  190°

Cottura:
INDIRETTA
DIRETTA



MAMMA MIA RUB  è la punta di diamante della gamma 
BBQ KING . Avete presente quando provate qualcosa di 
estremamente gustoso ed esclamate “ MAMMA MIA CHE 
BUONO  ”? Questo è quello che accadrà quando proverete 
questo nuovo Rub.

È composto da cristalli di sale, erbe verdi come semi di 
FINOCCHIO , salvia, timo e alloro in foglie che doneranno 
una super freschezza al vostro piatto.

Mamma Mia Rub
Tagli di carne:
NATO PER IL  MAIALE
OTTIMO SUL POLLO

Temperatura:
95° /  190°

Cottura:
INDIRETTA
DIRETTA



Il MERCATO  del barbecue in ITALIA  sta vivendo anni di 
grande sviluppo. La passione degli italiani per il grill vale 

circa 70 MILIONI  di euro.

Il fatto che in TELEVISIONE  non si faccia altro che parlare 
di cucina ha indubbiamente aiutato anche il mercato del 

barbecue, permettendo di avvicinare una grande massa di 
CONSUMATORI  a questo tipo di cottura, ma soprattutto 
insegnando loro le tecniche corrette e le modalità d’uso di 

tutti gli accessori. Che il BARBECUE  sia diventato “di 
moda” è testimoniato da molti fattori:

oltre alla presenza di format televisivi dedicati
(come I  RE DELLA GRIGLIA con CHEF RUBIO

SERIAL GRILLER  con MATTEO TASSI  o IL  MAGO  del 
BARBECUE  con STEVEN REICHLEN).

Barbecue,
un trend in crescita
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Piano media
Gli investimenti in comunicazione andranno a rafforzare la 
presenza del brand sui SOCIAL  NETWORK  grazie anche a 
contributi di FOOD INFLUENCER  e BARBECUE LOVER . 

Coinvolgeremo inoltre dei creator del settore
per realizzare delle video ricette con protagonisti

i prodotti BBQ KING . Non mancherà la presenza fisica alle 
principali GARE  legate al mondo delle GRIGLIE . Grazie
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