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Materiale
Materials

Noce canaletto, vetro temperato, acciaio e cuoio
Walnut, tempered glass, stainless stell and leather

Colori
Colours

Noce canaletto e acciaio
Walnut and stainless stell

Descrizione
Description

Bari 2.0 è una funzionale grattugia di forma circolare, abbinata 
ad un contenitore in legno noce canaletto provvista di un 
coperchio in vetro temperato con un anello in cuoio come 
pomolo. Ideale per grattugiare, servire e conservare in modo 
elegante il formaggio, è una rivisitazione della tradizionale 
grattugia Bari progettata negli anni ‘60. Bari 2.0 fa parte della 
collezione GLOCAL.

It is  functional cheese grater, combined with a circular wooden 
box in walnut, equiped with a tempered glass lid with a ring in 
leather as knob. Ideal for grate, serve and store the cheese in an 
elegant way. Bari 2.0 is a reinterpretation of a traditional and 
very famous grater designed in the 60’s named “Bari” and is part 
of the Glocal collection.

Istruzioni d’uso
Instructions

Lavare la grattugia dopo ogni uso • non usare polveri e/o 

calda e una spugna morbida con una minima quantità di 
detersivo neutro • non lavare in lavastoviglie il coperchio in 
vetro temperato ed il contenitore in legno • è possibile lavare 
in lavastoviglie solo la grattugia in acciaio • lasciare asciugare 
Bari 2.0 prima di riporla con cura • evitare gli urti • seguire le 
seguenti istruzioni per la manutenzione della grattugia; è bene 
oliare il contenitore in legno ogni 2 mesi, senza l’utilizzo di 
prodotti chimici, ma con del semplice olio di oliva. Versare uno 

per almeno un’ora. Questa operazione può essere ripetuta più 
volte. Una volta che l’olio sarà assorbito, passare il contenitore 
con un panno asciutto.

After each use, wash the cheese grater • do not use powder and / 
or scouring pads to clean the cheese grater, just use warm water, a 
soft sponge and mild detergent • do not wash the tempered glass 
lid and the wooden box in the dishwasher • only the stainless 
steel part of the cheese grater can be washed in the dishwasher • 
let Bari 2.0 dry before storing it carefully • avoid knocks • follow 
the instructions below for maintenance of the cheese grater; oil 
the wooden container every 2 months, with olive oil. Pour a layer 
of oil on the wooden surface and leave for at least an hour. This 
operation can be repeated several times. Once the oil has been 
absorbed, wipe the container with a dry cloth.

Garanzia
Warranty

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
www.knindustrie.com
To activate the warranty please register on   
www.knindustrie.com

Composizione / Composition Misure (cm)

Grattuggia
Cheese grater ø  20 / h 6

BARI 2.0


