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Company profile
Voorwoord

Siamo al fianco dello chef di tutti i giorni,
perché sappiamo che anche tu, come noi,
sei ossessionato dal poter diventare un vero
Master of the Flame.
Abbiamo 40 anni di esperienza nella
produzione di barbecue a gas, a carbone,
affumicatori, forni e accessori.
Domina la fiamma con Fornetto e trasforma
le tue grigliate in qualcosa di mitico!
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LA NOSTRA VISIONE

LA NOSTRA MISSIONE

Ci poniamo l’obiettivo di essere il
fornitore globale di prodotti di alta
qualità per la vita all’aria aperta
più innovativo e concentrato su
necessità e richieste del cliente.

Siamo un fornitore internazionale
di barbecue e prodotti lifestyle
per esterni; offriamo soluzioni
di progettazione e sviluppo del
prodotto, soluzioni marketing
e servizio clienti pensate per
soddisfare le necessità dei nostri
clienti e di quelli dei nostri partner.

I NOSTRI VALORI
CRESCITA
Incoraggiamo la crescita dei nostri
dipendenti, dei nostri clienti e del
nostri partner commerciali.
RESPONSABILITÀ
Agiamo sempre con la massima
responsabilità e manteniamo le
promesse.
RISPETTO
Agiamo sempre con principi di
rispetto, integrità personale ed
etica, nel rispetto di dipendenti,
clienti e partner.
LAVORO DI SQUADRA
Siamo orgogliosi delle nostre
capacità di comunicazione e
comprendiamo le differenze
culturali delle diverse nazioni in
cui operiamo. Collaborazione,
condivisione rapida e chiara di idee
e informazioni sono i punti cardine
del nostro modo di lavorare.
ONESTÀ
Agiamo sempre con onestà e
buona fede, pronti a riconoscere
eventuali difetti o mancanze,con
la volontà di cambiare, se
necessario.
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SERIE RANGER PRO
Griglie di qualità costruite a prezzi accessibili su cui puoi fare
affidamento giorno dopo giorno.

RANGER PRO 310
BARBECUE A GAS 3 FUOCHI
FV5-008-310-AA-S004.20
Copertura adatta: F-HOB28-C
•
•
•
•
•
•

BARBEQUE A GAS FORNETTO
SERIE RANGER PRO
Ecco a te i barbecue a gas Fornetto Ranger Pro serie. Scoprirai
che c’è un barbecue della giusta dimensione per ogni famiglia,
da quello più compatto a tre fuochi, perfetto per le famiglie più
piccole, fi no al modello a sei fuochi per il vero re del giardino.

•
•
•
•

Il barbecue a gas di dimensioni ideali per la famiglia
media.
Abbastanza grande da ospitare facilmente fino a 10
persone
Coperchio coibentato con finestra in vetro.
Superficie della griglia 632 mm x 442 mm.
Griglie in ghisa smaltata per impieghi gravosi.
Potenza 4kW per bruciatore, 2,5kW per bruciatore
laterale.
Maniglia del coperchio Cool Touch.
Stoccaggio bombole dentro il carrello.
Portarotolo di carta assorbente.
Sistema di scarico de igrassi Smart Grill.

Fornello laterale
incluso

DIMENSIONI DELLA SUPERFICIE
DELLE GRIGLIE
DIMENSIONI COMPLESSIVE

La serie ranger pro offre tutte le funzionalità che potresti desiderare in un barbecue a
gas, pur rimanendo accessibile nel costo e costruito secondo uno standard di elevata
qualità. Le nostre griglie sono in grado di accumulare molto calore, per rosolature
semplici e soddisfacenti, che, combinate con il sistema GrillSmart, ti permettono di cucinare nel modo più pulito e salutare. Il sistema di raccolta dei grassi permette di avere
cotture più sane e leggere.
Per i rivenditori che cercano una soluzione conveniente di barbecue a gas con modelli
ricchi di funzionalità, considera la serie Ranger Pro di barbecue a gas di Fornetto come
la tua prossima linea di prodotti di successo.
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SERIE RANGER PRO

SERIE RANGER PRO

Griglie di qualità a prezzi accessibili su cui puoi fare
affidamento giorno dopo giorno.

Griglie di qualità a prezzi accessibili su cui puoi fare affidamento giorno dopo giorno.

RANGER PRO 410
BARBECUE A GAS 4 FUOCHI

RANGER PRO 610
BARBECUE A GAS 6 FUOCHI

HOB-020-410-AA-S004.19
Copertura adatta: F-HOB20-C

HOB-021-610-AA-S004.20
Copertura adatta: F-HOB21-C

•

Il Ranger Pro 610 è la macchina dei
sogni di chiunque non voglia passare
inosservato.
Abbastanza grande per gestire
intere sessioni di griglia all’italiana, con
l’enorme superficie di cottura permette di
gestire anche le grigliate più impegnative,
così come, accendendo solo un fuoco,
cucinare solo un paio di hamburger.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Il nostro modello più popolare grazie alla dimensione
della griglia adatta ad ogni necessità
Abbastanza grande da ospitare facilmente una
festa fino a 12 persone
Coperchio coibentato con finestra in vetro
Superficie di cottura 720 mm x 442 mm
Griglie in ghisa smaltata per impieghi intensi
Potenza 4kW per bruciatore, 2.5kW per fornello
laterale
Manopole di controllo di facile visualizzazione con
impostazioni di temperatura variabile
Maniglia Cool Touch del coperchio di cottura
Stoccaggio bombole dentro il carrello

Fornello laterale
incluso

DIMENSIONI DELLA SUPERFICIE
DELLE GRIGLIE

DIMENSIONI DELLA SUPERFICIE
DELLE GRIGLIE

DIMENSIONI COMPLESSIVE

DIMENSIONI COMPLESSIVE

Fornello laterale
incluso
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SERIE RANGER PRO

SERIE RANGER PRO

Griglie di qualità a prezzi accessibili su cui puoi
fare affidamento giorno dopo giorno.

Griglie di qualità a prezzi accessibili su cui puoi fare affidamento giorno dopo giorno.

PUNTI CHIAVE
PER LA VENDITA

RANGER PRO 400
BARBECUE BUILT-IN 4 FUOCHI
HOB-026-400-AA-S004.20
Copertura adatta: F-HOB26-C
Il barbecue a gas Ranger Pro 4 fuochi Built-in può essere
montato sia come modulo da incasso, che da appoggio.
Grazie alle gambe di acciaio inossidabile può essere appoggiato su qualsiasi superficie non infiammabile, oppure, utilizzando le due staffe di supporto in acciaio inox incluse, montate
ai lati del telaio del barbecue, si può inserire
all’interno di un piano.

•
•
•
•
•
•
•

Griglie in ghisa smaltata opaca
(4 fuochi principali) e griglia scaldavivande smaltata
Bruciatori e diffusori di calore in
acciaio inox AISI 430
Telaio per barbecue smaltato e
fascia in acciaio inox AISI 430
Finestra in vetro temperato e termometro sul coperchio.
Manico del coperchio in acciaio
inox con impugnatura gommata
Piedini di supporto e staffa di supporto laterale in acciaio inox

•
•
•
•
•
•
•
•

Coperchio coibentato con finestra in vetro
Griglie in ghisa GrillSmart
Sollevatore per griglia incluso
Griglie pronte per grigliare in solo 10 minuti
Potenti bruciatori in acciaio inox da 4 kW cad.
Diffusori di calore a forma di V in acciaio inox
Fornello laterale 2.5 kW
Supporto per rotolo carta

DIMENSIONI DELLA SUPERFICIE
DELLE GRIGLIE
DIMENSIONI COMPLESSIVE
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Conquest series
Acciaio inox e tanta potenza per i grillers
più esigenti.

BARBECUE A GAS SERIE COnQUEST
Un barbecue veramente tosto, costruito per resistere alle sollecitazioni delle intemperie
e dell’utilizzo all’aria aperta, presenta caratteristiche apprezzate dai griller di
tutto il mondo, come le griglie in ghisa GrillSmart, calde in 10 minuti, alimentate da
bruciatori in acciaio inox Aisi 304. L’accesso ad ogni angolo della griglia è reso
più semplice grazie alla seconda griglia ribaltabile.
Le parti esterne del barbecue, tutte in acciaio inossidabile, come le porte e la cappa, sono

CONQUEST 410
BARBECUE A GAS 4 FUOCHI

modelli anche un pratico gancio portarotoli di carta, l’attrezzo sollevagriglie e un bruciatore

Potente fornello
laterale da
2,86 KW

FV4-017-410-FA-S005.22
Copertura adatta: F-FV4-017-C
•
•
•
•
•

CONQUEST 610
BARBECUE A GAS 6 FUOCHI
FV4-018-610-FA-S005.22
Copertura adatta: F-FV4-018-C
•

Bruciatori in acciaio aisi 304 con garanzia di
5 anni.
La griglia di cottura è Steak-Sear-Ready in
soli 10 minuti dall’avvio a freddo.
Il sistema di gestione dell’olio GrillSmart
previene le fiammate e facilita la pulizia della
griglia e del coperchio.
Coperchio superiore e antine del carrello in
acciaio inox 304 trattate con fi nitura No-Finger-Print.
Griglia superiore scaldavivande alzabile.

AMPIA
AREA DI
COTTURA

realizzate in acciaio aisi 304, per garantire la massima durata, mentre la finitura No-FingerPrint applicata alle superficie, lascia solo il ricordo delle ditate. Di serie in entrambi i

Potente fornello
laterale da 2,86 KW

Conquest 410

•
•
•
•

Bruciatori in acciaio aisi 304 con garanzia di
5 anni.
La griglia di cottura è Steak-Sear-Ready in
soli 10 minuti dall’avvio a freddo.
Il sistema di gestione dell’olio GrillSmart
previene le fiammate e facilita la pulizia della
griglia e del coperchio.
Coperchio superiore e antine del carrello in
acciaio inox 304 trattate con fi nitura No-Finger-Print.
Griglia superiore scaldavivande alzabile per
un facile accesso alla griglia principale.

Conquest 610

laterale da 2,8 kW. I ripiani laterali sono spaziosi e ben proporzionati e la bombola del gas
di facile accesso. Tutto questo per garantire un barbecue divertente da utilizzare e che
durerà negli anni.
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SERIE Endeavour

L’ultimo nato in famiglia Fornetto, veramente delizioso da usare.

ENDEAVOUR 310
BARBECUE A GS 3 FUOCHI

ENDEAVOUR 410
BARBECUE A GAS 4 FUOCHI

Potente fornello
laterale da
2,86 KW

FO4-009-410-AA.22

FO4-008-310-CA.22
•
•
•
•
•

SERIE endeavouR

•

Potente fornello
laterale da
2,86 KW

Griglie in ghisa smaltata GrillSmart.
Facile accesso dedicato GrillSmart Fat Cup.
Coperchio in acciaio con rivestimento in
polvere nera lucida e vetro temperato ad alta
temperatura.
Parete interna del coperchio in acciaio zincato e materiale di isolamento termico.
Illuminazione della manopola di controllo del
LED.
Accensione Jet Force per bruciatori principali
(uscita 4kW ciascuno), accensione rotativa
per bruciatore laterale (uscita 2,5kW).

•
•
•
•
•
•

Griglie in ghisa smaltata GrillSmart.
Facile accesso dedicato GrillSmart Fat Cup.
Coperchio in acciaio con rivestimento in
polvere nera lucida e vetro temperato ad alta
temperatura.
Parete interna del coperchio in acciaio zincato e materiale di isolamento termico.
Illuminazione della manopola di controllo del
LED.
Accensione Jet Force per bruciatori principali
(uscita 4kW ciascuno), accensione rotativa
per bruciatore laterale (uscita 2,5kW).

AMPIA
AREA DI
COTTURA

Il design e lo stile moderni ottimizzano l’aspetto della nostra ultima aggiunta alla
famiglia Fornetto, con caratteristiche del prodotto progettate pensando allo chef
di casa.

425mm

Le griglie GrillSmart sono incluse in questi modelli, ora con una vaschetta del
grasso GrillSmart facile da rimuovere situata sul ripiano laterale sinistro. C’è una
vaschetta porta condimenti che si aggancia sui ripiani laterali destro o sinistro
che all’occorenza può essere staccata. Le luci sulle manopole del gas sono ideali

m
90m

425m

m

720mm
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quando si utilizza il barbecue alla sera, c’è anche un utile porta rotolo di carta.
Completano le caratteristiche di questa nuova serie i robusti e potenti bruciatori
in acciaio inox e un vetro per la facile visualizzazione senza aprire il coperchio.
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Endeavour 310

Endeavour 410
15

SERIE Endeavour
Lato coperchio pressato

SERIE Endeavour

L’ultimo nato in famiglia Fornetto, veramente delizioso da usare.

Lato forno pressato

Logo Fornetto
Ganci per
attrezzi

Vaschetta per condimenti

Vaschetta laterale
Supporto per rotolo carta
Struttura smussata
Costruzione semplice del carrello

Vaschetta grasso
Grillsmart

ENDEAVOUR
Endeavour
opzioni di personalizzazione

PUNTI CHIAVE
PER LA VENDITA
• Griglie in ghisa smaltata GrillSmart con
alzagriglia
• Vaschetta del grasso GrillSmart a rimozione
frontale
• Luci della manopola di controllo a LED
• Vasca porta condimenti
• Griglie pronte in soli 10 minuti
• Potenti bruciatori in acciaio e diffusori di
calore a forma di V in acciaio inox
• Coperchio coibentato con finestra in vetro

Manopola di comando luci.

Vaschetta per grasso di facile accesso.

Texture di base
sull’impugnatura
Anello luminoso a LED

Metallo riflettente
che rimbalza sulla luce
Look nero vs metallo

Il logo può cambiare
in base al marchio
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Supporto per rotolo di carta.

Fornello laterale da 2.5kW
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Grill smarter
Griglia in modo più semplice con il sistema di gestione dell’olio Grillsmart®

Unica per Fornetto
Le griglie e le piastre
GrillSmart allontanano
i grassi e gli oli dal cibo
durante la cottura per cibi
più sani e gustosi, fi ammate ridotte e barbecue
più facili da pulire.

GRILLSMART

Sollevatore griglie e pulitore ora incluso
in ogni barbecue Fornetto

VANTAGGI DI GRILLSMART

VANTAGGI PRE IL CLIENTE

1

Griglie in ghisa spesse e pesanti.

La ghisa assorbe il calore e queste griglie sono
progettate per intrappolare il calore creando una
superficie di cottura molto calda.

2

Griglie a V scanalate

I canali scanalati impediscono ai grassi in eccesso di
cadere all’interno del barbecue e causare fiammate,
bruciando il cibo.

3

Griglie di cottura inclinate.

I grassi vengono drenati e non cadono spora i bruciatori, l’interno del barbecue rimane pulito più a lungo.

4

Griglie in ghisa porcellanata.

Le griglie hanno uno smalto opaco ampiamente considerato come la miglioresuperfi cie di cottura antiaderente per le griglie.

5

Vaschetta raccogli grasso in plastica.

Raccoglie grassi e oli, facile da rimuovere e svuotare.

Grillsmart TM- Esclusiva per Fornetto.
Uniche ed esclusive per Fornetto, le piastre di cottura Grillsmart sono
state appositamente progettate per consentire il facile reindirizzamento e
drenaggio di grassi e oli riscaldati mentre vengono rilasciati dagli alimenti
durante il processo di cottura.
Con le piastre di cottura angolate e le superfici di cottura scanalate, i grassi e gli oli
viaggiano lungo il canale di raccolta verso la vaschetta raccogli grassi, che può essere
facilmente rimossa per lo smaltimento e la pulizia.
La tecnologia GrillsmartTM rende il cibo più sano, dal sapore eccezionale e riduce le
fiammate.
Soprattutto, i barbecue Fornetto dotati di Grillsmart TM sono più facili da pulire grazie a
questa innovazione nel design dei barbecue.

18

Vioi sapere
come funziona
Grillsmart?
Scansiona il
codice QR.
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AFFUMICATORE MULTIFUNZIONE

RAZZO SMOKERS
Rievocando con orgoglio la nostra
tradizione di artigianalità e qualità, il
Fornetto Razzo si adatterà alla perfezione a qualsiasi giardino, terrazza
o area esterna.

18” RAZZO RED FNR18F-ER
18” RAZZO BLACK FNR18F-MB

Affumicare, arrostire, grigliare e persino
cuocere a vapore. Aggiungi o rimuovi le
sezioni per aumentare la capienza del tuo
smoker o trasformarlo in un comodo kettle.

Non lasciatevi ingannare dalla sua apparente
semplicità costruttiva, il Fornetto Razzo è stato
creato pensando ai griller più esigenti e alle
competizioni di barbecue.
Dalle dimensioni interne generose, il Fornetto
Razzo permette di cuocere insieme una grande
varietàe quantità di cibi. Con la fl essibilità dei
cestini impilabili, delle griglie multiple e dei ganci
nascosti nella cappa con cui appendere il cibo,
puoi cucinaredi tutto, dal pesce, ad un tacchino
intero, fino alla porchetta che hai sempre sognato.
Per risultati sempre perfetti.

18” RAZZO PRO BLACK
18” RAZZO PRO FO2-012-000-AA-S006.22

•
•
•
•
•
•

Ruote per una facile manovrabilità.
Barre di separazione nel vassoio del carbone.
Sportello di accesso più ampio.
Punti di accesso per i cavi del termometro.
Vassoio supporto termometro.
Superficie della griglia Ø 400mm

Aggiungi un’ulteriore sezione griglia per gestire
verie propri party-bbq, oppure rimuovi le sezioni
centrali e trasformalo in un classico barbecue
kettle a carbonella.

20

21

KAMADO SERIE LENTO

LENTO LARGE NERO
MCD2200H-G
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kamado’s

•
•
•

Aerazione superiore in alluminio resistente alle intemperie
(no ruggine) con graduazioni numerate.
Presa d’aria inferiore in acciaio inox aisi 304.
Dispositivo di bloccaggio del coperchio e guarnizione
sigillante in fibra di vetro per bloccare le perdite d’aria.
Manico imbottito termoisolante.
Griglie in acciaio inox aisi 304 da 5 mm e telaio porta griglie.
Superficie griglia Ø 470mm
2 defettori di calore in ceramica a mezza luna inclusi.
Filtro cenere in ghisa smaltata opaca.
Foro e tubo di accesso al braciere in acciaio inox aisi
304, per inserire le chips di affumicatura
Accessori in acciaio inox: solleva griglia e pala cenere
Ripiani laterali in legno di bambù.
Gambe di sostegno in acciaio con 4 ruote bloccabili.

I barbecue Kamado stanno rapidamente diventando il dispositivo di cottura a carbone per antonomasia, grazie alla loro
versatilità e al gusto che solo la cottura a carbone sa dare.
Not only are consumers becoming better educated on outdoor cooking techniques,
they’re also demanding quality outdoor products they can rely on. Enter the Lento series
of Fornetto Kamado grills.
Punti chiave di vendita
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•

Ventilazione dell’aria superiore in alluminio, antiruggine

•

Bocchetta d’aria inferiore in acciaio inox aisi 304

•

Dispositivo di bloccaggio e guarnizione in fi bra di vetro per un massimo isolamento

•

Foro e tubo di accesso al braciere in acciaio inox aisi 304, per inserire le chips

•

(modelli M e L)

•

Solleva-griglie e pala cenere in acciaio inox aisi 304 (modelli M ed L)
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KAMADO LENTO pro

kamado LENTO pro

LENTO PRO

Dati tecnici

23”/58cm Kamado nero MCD2200H-G
FO5-012-000-BA-S172.21
Il Fornetto Lento Pro è il nostro ultimo kamado, con nuove funzionalità
aggiuntive come la possibilità di aggiungere carbone extra e chips anche durante la cottura e valvole di precisione per il controllo della temperatura in alluminio pressofuso. Ottieni ancora quell’incredibile sapore
affumicato che deriva dall’uso del carbone e la flessibilità offerta dalla
cottura sui Fornetto kamado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parte superiore e inferiore in alluminio resistente alle intemperie
(no ruggine).
ventilazione precisa dell’aria con graduazioni numerate per il controllo preciso della temperatura.
Dispositivo di bloccaggio e guarnizione sigillante in fibra di vetro
per bloccare le perdite d’aria.
Manico imbottito Fornetto.
Griglie in acciaio inox AISI 304 da 5 mm e telaio porta Griglie.
Superficie della griglia Ø 495mm.
2 deflettori in ceramica a mezzaluna
Filtro cenere in ghisa smaltata opaca.
Accessori in acciaio inossidabile in AISI 304: sollevatore grill e
rastrello per cenere.
Ripiani laterali in bambù intrecciato.
Gambe di supporto, in acciaio con 4 ruote bloccabili Fornetto.
Porta di facile accesso per aggiungere carbone extra o chips
durante la cottura.

Controllo ventilazione di precisione

Dimensioni:
144.5*78.4*128.4cm

Colore:
Nero

Peso:
135kg

Superfice di griglia:
Diametro griglia superiore 370mm
Diametro griglia inferiore 495mm

Adatto per:
12 persone

Copertura adatta:
FO5-012-C

Restrizioni d’uso

Porta di accesso per carbone aggiuntivo
e chips durante la cottura

Facile da montare (2 persone).

Solo per uso esterno.
Leggere le istruzioni prima dell’uso.

Griglia di cottura a due livelli
Ampio spazio sulla superficie della
griglia per grandi cotture

Porta di accesso per carbone aggiuntivo
e chips durante la cottura

Cesto di carbone generoso
Controllo ventilazione di precisione e
sistema di rimozione della cenere
Scivoli in acciaio per la raccolta della
cenere
Gambe rinforzate in acciaio
Ruote robuste per tutti i terreni

Alluminio no ruggine controllo preciso della ventilazione.

24

Scivoli in acciaio per la raccolta della cenere
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KAMADO SERIE LENTO

FORNO PIZZA A GAS DA TAVOLO

FORNO PIZZA
LENTO SMALL NERO
MCD1600H-G

•
•
•
•
•
•
•
•

Aerazione superiore in alluminio resistente alle
intemperie (no ruggine) con graduazioni numerate.
Presa d’aria inferiore in acciaio inox aisi 304.
Dispositivo di bloccaggio del coperchio e guarnizione
sigillante in fi bra di vetro per bloccare le perdite d’aria.
Manico imbottito termoisolante.
Griglie in acciaio inox aisi 304 da 5 mm e telaio porta griglie.
Superfi cie griglia Ø 335mm.
Filtro cenere in ghisa smaltata opaca.
Gambe di sostegno in acciaio con verniciatura nera
resistente ad alte temperature.

Il forno per pizza Fornetto Rapido
ha un potente bruciatore a gas che
cuoce ottime pizze all’esterno, riducendo al minimo lo spazio occupato sulla terrazza o sul patio. Perfetto per il pizzaiolo principiante o
esperto.
•

•

•
•

LENTO MEDIUM RED

•

MCD1800H-GR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aerazione superiore in alluminio resistente alle intemperie
(no ruggine) con graduazioni numerate.
Presa d’aria inferiore in acciaio inox aisi 304.
Dispositivo di bloccaggio del coperchio e guarnizione sigillante in fibra di vetro per bloccare le perdite d’aria.
Manico imbottito termoisolante.
Griglie in acciaio inox aisi 304 da 5 mm e telaio porta
griglie.
Superficie griglia Ø 380mm
2 deflettori di calore in ceramica a mezza luna inclusi.
Filtro cenere in ghisa smaltata opaca.
Foro e tubo di accesso al braciere in acciaio inox aisi 304,
per inserire le chips di affumicatura
Accessori in acciaio inox: solleva griglia e pala cenere
Ripiani laterali in legno di bambù.
Gambe di sostegno in acciaio con 4 ruote bloccabili.

Robusto rivestimento in acciaio verniciato
a polvere e costruzione in acciaio
inossidabile.
Il bruciatore in acciaio inox ha una
potenza di 5,5 kW per una cottura rapida
ed efficiente
Una dimensione compatta da appoggiare
su tavoli resistenti al calore.
Il bruciatore fa circolare la fiamma lungo
il tetto del forno per garantire una cottura
uniforme dei condimenti.
Il design efficiente assicura che i
condimenti e la base siano cotti insieme
perfettamente.

Punti chiave
PIZZA OVEN FO2-012-000-AA-S006.22

•
•
•
•
•
•

Acciaio verniciato a polvere e
costruzione inossidabile
Bruciatore in acciaio inossidabile 1pc
Potenza 5,5 kW
Dimensioni complessive 55 x 53 x 56 cm
Pietra per pizza 40,6 x 40,6 cm
Valvola con accenditore piezoelettrico
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Fornetto Explorer
Grill A CARBONE

EXPLORER 52CM GRIGLIA A CARBONE

FO6-009-000-AA-S006.21
•
•
•
•
•
•
•
•

Girarrosto a batteria.
Pietra per pizza in ceramica.
Griglie in acciaio cromato.
Anello di supporto in acciaio inox con termometro.
Vasca in acciaio smaltato.
Raccogli cenere estraibile.
Coperchio smaltato con manopola di controllo della
ventilazione e termometro incorporato.
4 gambe di supporto con 2 ruote in plastica per una
stabilità ottimale.

Fornetto Explorer
Grill A CARBONE
Il Fornetto Explorer Charcoal Grill è un barbecue molto versatile
che consente un’ampia varietà di possibilità di cottura.
L’ampia superficie della griglia da 52 cm di diametro consente all’utente di grigliare sia
direttamente che indirettamente.
L’anello di inserimento in acciaio inossidabile non solo fornisce supporto per il girarrosto
a batteria in dotazione, ma fornisce anche un facile punto di accesso per cucinare la
pizza con la pietra dedicata in ceramica. Con un solo accessorio avrai un barbecue, uno
spiedo ed un forno pizza.
La vasca per la cenere removibile con facilità consente una pulizia semplice e veloce,
mentre le ruote consentono di spostare facilmente il barbecue.

Grigliare
28

Forno pizza

Girarrosto
29

FORNETTO INFERNO
Caratteristiche principali
INFERNO MH2024M

•
•
•

•

Piastra di cottura in acciaio inox aisi 304 (3mm)
Corpo braciere in acciaio (2 mm)
3 gambe in acciaio verniciato 30 cm
(lunghezza) e 6 cm (larghezza di ciascuna
gamba)
La pala cenere da 60 cm è inclusa.

Il Fornetto Inferno è un braciere da 70
cm, perfetto per godersi le fiamme e il
caldo mentre si griglia una cena con gli
amici.

Sportello posteriore per la cenere

ACCESSORI PER TUTTI I
GIORNI
Innovativi, eleganti e totalmente sofisticati: i tratti distintivi di un grande design.
Accessori prodotti con materiali di qualità e resistenti
per sopportare qualsiasi sollecitazione a cui vorrai
sottoporli.
Soluzioni pratiche dallo stile sofisticato.
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ELEMENTI ESSENZIALI
PER ARROSTIRE E GRIGLIARE

ELEMENTI ESSENZIALI
PER ARROSTIRE E GRIGLIARE

TEGLIA PER ARROSTI CON TAGLIERE
IN BAMBÙ
F-E03.21

Perfetta per l’uso sia all’interno che all’esterno, costituisce il modulo base in cui si inseriscono gli altri accessori per arrosti e grigliate
della Fornetto.

•
•

•
•
•
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Realizzata in acciaio inox di alta qualità
per alimenti è ideale per marinare, conservare o proteggere gli alimenti.
Il coperchio in bambù è anche un tagliere funzionale e può fungere anche da
supporto resistente al calore per muovere la teglia calda.
Capacità 4lt, ideale per arrostire carni e
verdure.
Lavabile in lavastoviglie.
Perfetta con il Vassoio di cottura e il supporto per arrosti, si presta ai più svariati
utilizzi culinari.

SUPPORTO PER PESCE E
COSTOLETTE

SUPPORTO POLLO

F-E16

F-E13

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Perfetto per grigliare costolette o pesce.
Acciaio inox di alta qualità.
Da utilizzare con la teglia per arrosti.
Se ne possono inserire 2 alla volta.
Durante la cottura i succhi della carne
cadono nella teglia e possono essere
usati come sugo o fondo di cottura.
Facile da trasportare il pesce dalla griglia
in un unico pezzo.
Lavabile in lavastoviglie.

•
•
•
•

Realizzato in acciaio inox di alta qualità.
Il bicchiere per i liquidi mantiene il cibo
umido durante la cottura - da riempire
con vino, birra, sidro o altri liquidi.
Si inserisce all’interno della teglia – due
supporti si inseriscono in una teglia.
Durante la cottura, i succhi di carne cadono nella teglia e possono essere usati
come sugo e non sporcano il barbecue.
Lavabile in lavastoviglie.
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ELEMENTI ESSENZIALI
PER ARROSTIRE E GRIGLIARE

ELEMENTI ESSENZIALI PER
ARROSTIRE E GRIGLIARE

VASSOIO DI COTTURA
F-E04

SPIEDINI E SUPPORTO PER ARROSTI
F-E14

•
•
•
•
•
•

Realizzati in acciaio inox di alta qualità
Per risultati più sani, sollevare la griglia per
consentire all’olio e ai grassi di gocciolare dalla
carne
La griglia è dotata di tacche incorporate per
impedire agli spiedi di girare
Manici lunghi: spiedini facili da girare e servire
Può stare sulla teglia
Lavabile in lavastoviglie

•
•
•
•

Ideale per cuocere alla griglia cibi delicati
come piccoli pezzi di carne, frutti di mare e
verdure.
Si può inserire sulla la teglia e aggiungere
dell’acqua per cuocere a vapore.
Combinalo con la teglia per arrosti per
cuocere al vapore o creare un sistema a
due livelli
Lavabile in lavastoviglie.

CESTELLO DI COTTURA 2PZ.
F-M67

•
•
•
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Ideale per cuocere alla griglia cibi delicati come piccoli pezzi di carne, frutti di
mare e verdure.
Possono essere posizionati 2 cestini di
cottura all’interno della teglia da arrosti.
Lavabili in lavastoviglie.
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CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA

ATTREZZI ESSENZIALI
PER GRIGLIARE

PINZA PER BARBECUE
Pinze F-SP-391

TERMOMETRO SMART
WIRELESS PER BARBECUE
F-Pro10-1

•
•
•
•
•
•
•

Ampia gamma di temperature preimpostate
con cambio di colore al raggiungimento
dell’obiettivo.
4 sonde comprese
App dedicata con preset per i vari tipi di
carne, personalizzabili
Custodia sonde magnetica per conservare i
cavi in modo ordinato
3 sonde in silicone resistenti fi no a 250°C
1 sonda in alluminio resistente fino a 380°C.

PENNELLO IN SILICONE
Pennello in Silicone F-SP-393

SPATOLA PER BARBECUE
Spatola F-SP-392

CUSTODIA
MAGNETICA PER
RIPORRE LE SONDE
FACILMENTE
36

SUPPORTO
PER SOSPENSIONE,
NON SPORCA
IL TAVOLO!
37

CUCINARE AL GIRARROSTO

PROTEZIONE DEL BARBECUE
SICUREZZA GAS

GIRARROSTO ELETTRICO
F-HAB-057-000-6M

Niente grida grigliata come la vista di carni
succulente che si cucinano lentamente su
un girarrosto in acciaio. I metodi di cottura
al girarrosto cuociono la carne lentamente e
in modo uniforme nei suoi stessi succhi per
risultati deliziosi e appetitosi.

•
•
•
•
•
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Asta e forche per girarrosto in acciaio
inox.
2 forche a 4 punte.
Completo di tutti gli accessori per montaggio e del motore elettrico.
Motore elettrico approvato CE/CSA.
Può contenere fi no a 16 kg.

TUBO DEL GAS E REGOLATORE

Cover Lento medium
MCD1800H-C

Cover Lento large
MCD2200H-C

Cover Lento pro
FO5-012-C

Cover Explorer
F-HOB18-C

Lo speciale tubo standard CE di alta
qualità è realizzato in gomma perché
dura più a lungo dei tubi in PVC e resiste
alle fessurazioni, che possono portare a
fughe di gas e successivamente incendi.

Cover Ranger 310
F-HOB28-C

Cover Ranger 410
F-HOB20-C

Cover Ranger 610
F-HOB21-C

Cover Ranger 400 build in
F-HOB26-C

Cover Conquest 410
F-FV4-017-C

Cover Conquest 610
F-FV4-018-C
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STRUMENTI DI PULIZIA
ESSENZIALI

SPAZZOLA PER
GRIGLIA CON 3 INSERTI SOSTITUIBILI
F-SP-404

Utilizzare applicando uno spray sgrassante su
una griglia FREDDA e lasciare agire per un
minuto. Attaccare un tampone per la pulizia
all’impugnatura nera e strofinare accuratamente.
Robuste setole di nylon (non metallico)
per una maggiore capacità di pulizia.

ACCESSORI PER GIRARROSTO

SUPPORTO PER HOT DOG
F-E04

•
•
•
•

Robuste setole infuse di
graniglia di nylon (non
metallico).

SPAZZOLA PER GRIGLIA
F-SP-408

Setole in nylon non metalliche che non arrugginiscono.
Testata per 15.000 cicli senza rotture
per una maggiore durata IN SICUREZZA, per
una pulizia a FREDDO della griglia.
Compreso
• Raschietto in acciaio inox
• Gancio ad anello
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Ideale per cuocere alla griglia cibi delicati
come piccoli pezzi di carne, frutti di mare e
verdure.
Disporre sopra la pirofila e aggiungere acqua al cibo a vapore.
Combinalo con la pirofila per fare una presentazione ideale di cibo in tavola.
Lavabile in lavastoviglie.

ROASTING RACK MULTIUSO
F-M67

•
•
•
•

Ideale per cuocere alla griglia cibi delicati come piccoli pezzi di carne, frutti di
mare e verdure.
2 Cestelli per griglia possono essere
posizionati anche all’interno della pirofila.
2 mini cestelli per griglia si adattano alla
pirofila.
Lavabile in lavastoviglie.
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ACCESSORI PER PIZZA

PALE PIZZA
F110

Pala in alluminio di alta qualità con manico
pieghevole in legno, un’aggiunta pratica ed
elegante a qualsiasi area di intrattenimento
all’aperto.

•
•
•
•
•
•

Grandi dimensioni per movimentare
pizza e pane nel tuo forno da esterno
Fornetto.
Alluminio leggero e di alta qualità con
manico in legno e gomma.
Pratico gancio da appendere al tuo barbecue Fornetto.
Il manico ha una lunghezza ideale da utilizzare per tutti i tipi di grigliate all’aperto.
La maniglia è pieghevole per comodità
di spazio.
Manico in legno comodo e resistente

PIETRA PIZZA
F-E16

•
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Perfetta per cuocere la pizza direttamente
sul barbecue.
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Rivenditore Autorizzato

FB Service srl
Via Santi Fabiano e Sebastiano,3
35143 Padova
Tel. 329 6867320
barbecue@fb-service.it
ordini@fb-service.it
www.fb-service.it@outdoorliving

